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Coppia di innamorati, regalo o bomboniera ideale per matrimonio e anniversari
Bomboniere 

Statuetta in ceramica raffigurante una coppia abbracciata, ideale come bomboniera solidale, adatto per svariate ricorrenze come matrimonio ed
anniversari. Si distingue per il caratteristico effetto bicolore, liscio e ruvido satinato. 

Valutazione: Nessuna valutazione 
Prezzo 
Prezzo base, tasse incluse

Prezzo con sconto15,90 €

Prezzo di vendita15,90 €

Prezzo di vendita, tasse escluse15,90 €

Sconto

Ammontare IVA

Fai una domanda su questo prodotto 

ProduttoreCuoreMatto 

Descrizione 
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Scegliendo le bomboniere Cuorematto decidi di legare i momenti più importanti della tua vita al futuro dei bambini ed il tuo contributo è destinato
ai progetti di solidarietà di Antoniano Insieme ONLUS 

Dettagli prodotto:

Materiale: Ceramica smaltata/sabbiata
Marca: Cuorematto Bomboniere  
Colore: Beige
Dimensioni approssimative: Centimetri 11 x 7 x 14 (larghezza x profondità x altezza)  
Pulizia e cura: Si consiglia di pulire delicatamente e superficialmente con un panno morbido in tessuto, evitare il contatto con prodotti
abrasivi, vernici o solventi di qualsiasi genere
Packagin: Fornita con astuccio in cartoncino stampato
Condizione: Nuova da negozio
Tempo indicativo di consegna: Con disponibilità positiva in magazzino, due giorni lavorativi dalla ricezione del pagamento, salvo
cause di forza maggiore
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

Note importanti: Prima di effettuare l'acquisto si consiglia di chiedere la conferma di disponibilità della bomboniera per la data desiderata, non
sempre tutti i prodotti pubblicati corrispondono alla quantità indicata nella pagina. 

Recensioni

Nessuna recensione disponibile per questo prodotto. 
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