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Piatti Thun Fiore in Fiore, set da 18 piatti per 6 coperti tavola

Servizio di piatti Thun Fiore in Fiore, set da 18 piatti per 6 coperti tavola sagomati Thun
Casa Cucina 

Servizio di piatti Thun collezione Fiore in Fiore. Servizio da tavola per sei coperti composto da 6 piatti piani + 6 piatti fondi + 6 piatti da dessert. 

Valutazione: Nessuna valutazione 
Prezzo 
Prezzo base, tasse incluse

Prezzo con sconto128,70 €

Prezzo di vendita128,70 €

Prezzo di vendita, tasse escluse128,70 €

Sconto

Ammontare IVA

Fai una domanda su questo prodotto 

ProduttoreThun 

Descrizione 

  Servizio di Piatti Thun collezione Fiore in Fiore 

  Specifiche oggetto Thun:  

  Materiale: Porcellana decorata sottosmalto
  Uso: Prodotto idoneo per il contatto con alimenti
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Servizio di piatti Thun Fiore in Fiore, set da 18 piatti per 6 coperti tavola sagomati
 

  Colorazione: Variopinto
  Dimensioni approssimative: Diametro piatto piano cm 25,5 x 27, piatto fondo cm 20,3 x 21,5, piatto desser cm 19,8 x 21
  Composizione set: Servizio di piatti composto da 6 piatti piani + 6 piatti fondi + 6 piatti desser
  Pulizia e cura: Lavabile a mano o in lavastoviglie, Idoneo all'utilizzo in forno a microonde, evitare il contatto con solventi o prodotti
abrasivi di ogni genere.
  Packagin: Tre astucci separati in cartoncino marchiato Thun
  Condizione: Prodotto nuovo da negozio
  Tempo medio di consegna: Due giorni lavorativi dalla ricezione del pagamento e conferma dell'ordine
  Spedizione: Prodotto imballato con cura ed attenzione, spedito tramite corriere espresso per una consegna rapida, tracciabile e sicura
  Assistenza: Per qualsiasi informazione, dubbio o chiarimento il servizio assistenza è disponibile tramite i recapiti indicati nella sezione
contatti.

Recensioni

Nessuna recensione disponibile per questo prodotto. 
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