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Candela in cera per lanterna o portacandele forma sfera cm9 lola nera

Candela in cera per lanterna o portacandele forma sfera cm9 lola nera Profumatori
Candele e Cofanetti Portagioie 

Candela in cera per illuminare e decorare portacandele o lanterne di vario genere, prodotta da Tognana è distribuita con il marchio Andrea
Fontebasso. Realizzata in cera di colore nero si presenta con una forma di sfera e delle texture incise dalla forma moderna e gitana, le quali
donano un tocco di unicità ai vostri ambienti. Il diametro della candela misura le dimensioni di cm 9, completa di confezione propria viene
imballata con cura e spedita tramite corriere espresso tracciabile con imballo sicuro a prova di imprevisti da trasporto. Disponibile nel nosto
shop in altre varianti sia di colore che di forma 

Valutazione: Nessuna valutazione 
Prezzo 
Prezzo base, tasse incluse

Prezzo con sconto7,20 €

Prezzo di vendita7,20 €

Prezzo di vendita, tasse escluse8,00 €

Sconto-0,80 €

Ammontare IVA

Fai una domanda su questo prodotto 

ProduttoreTognana 

Descrizione 
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https://www.miregalo.it/index.php?option=com_virtuemart&view=manufacturer&virtuemart_manufacturer_id=5&tmpl=component


Portagioie, Scatole Portagioie e Profumatori: Candela in cera per lanterna o portacandele forma sfera cm9 lola nera
 

Candela in cera per illuminare e decorare portacandele o lanterne di vario genere, prodotta da Tognana è distribuita con il marchio Andrea
Fontebasso. Realizzata in cera di colore nero si presenta con una forma di sfera e delle texture incise dalla forma moderna e gitana, le quali
donano un tocco di unicità ai vostri ambienti. Il diametro della candela misura le dimensioni di cm 9, completa di confezione propria viene
imballata con cura e spedita tramite corriere espresso tracciabile con imballo sicuro a prova di imprevisti da trasporto. Disponibile nel nosto
shop in altre varianti sia di colore che di forma

Recensioni

Nessuna recensione disponibile per questo prodotto. 
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