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Candela profumata Thun in bicchiere vetro grande, profumazione Under the Sky
Candele Profumate e Yankee Candle 

Candela Profumata Thun, scegli la fragranza giusta donando identità alle tue emozioni. Colleziona i bicchieri in vetro con cera profumata,
continueranno ad allietare i tuoi momenti anche dopo il loro ciclo di profumazione. 

Valutazione: Nessuna valutazione 
Prezzo 
Prezzo base, tasse incluse

Prezzo con sconto24,90 €

Prezzo di vendita24,90 €

Prezzo di vendita, tasse escluse24,90 €

Sconto

Ammontare IVA

Fai una domanda su questo prodotto 

ProduttoreThun 
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Candela profumata Thun in bicchiere vetro grande, profumazione Under the Sky
 

Descrizione 

Candela profumata Thun in bicchiere 

Realizzata secondo gli elevati standard di produzione Thun, evoca la giusta atmosfera dallo stile caldo e rilassante, ideale per qualsiasi
ambiente. 

La candela Thun è abbellita da un bicchiere in vetro dal design minimalista, dopo l'esaurimento della cera può essere riutilizzata come un
comune contenitore multiuso. 

Dettagli oggetto:

Profumazione: Incrocio delicato tra mughetto, bergamotto, viletta e melone, per concludere il tocco sensuale con vetiver e ambra
Composizione: Contenitore in vetro, per il resto consultare l'etichetta presente sulla confezione o il fondo della candela
Peso netto: Grammi 260
Dimensioni approssimative: Centimetri 7,5 x 8,5 x 10
Avvertenze: Può provocare reazioni allergiche consultare le istruzioni
Spedizione: Prodotto imballato con cura ed attenzione, spedito tramite corriere espresso per una consegna rapida, tracciabile e sicura
Servizio assistenza: Per qualsiasi informazione il servizio assistenza è disponibile tramite i recapiti nella sezione contatti del sito
www.miregalo.it

Consigli per utilizzare al meglio la tua Candela: 

Accorciare lo Stoppino: Prima di ogni utilizzo accorciare se necessario lo stoppino ad una lunghezza ideale di 3mm.
Scioglimento della cera uniforme: Mantenere la candela accesa fino a quando lo strato superficiale di cera si sarà sciolto fino al bordo
esterno (per evitare un consumo difforme non spegnerla prima).
Proteggere le superfici: Utilizza una base di supporto ignifuga per evitare di danneggiare le tue superfici col calore.
Per spegnere la Candela: Per ovviare alla formazione di fumo usa uno smorza fiamma.
Il consiglio del centimetro: Non è piacevole dire addio alla propria candela, quando la cera è arrivata ad un centimetro dal fondo, è il
momento di sostituirla.

Altre avvertenze per la tua candela profumata Thun: 

Collocare le candele su una superficie piana e termoresistente, magari usando una base per proteggere la superficie di appoggio,
rispettando una distanza minima di almeno 10cm tra loro
Tenere le candele fuori dalla portata di bambini, animali domestici, da altre fonti di calore e non lasciarle mai incustodite.
Non gettate all'interno della candela residui di stoppino, fiammiferi o altri residui di cera.
Mantenere le candele al riparo da correnti d'aria e non spostarle quando sono accese, attendere il raffreddamento della cera.

Recensioni

Nessuna recensione disponibile per questo prodotto. 
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