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Set 6 piatti pizza in porcellana con frase Pizza Amore e Fantasia

Set 6 piatti pizza in porcellana con frase Pizza Amore e Fantasia Servizi da Tavola 

Una tavola curata nei dettagli è una gioia per gli occhi e per il cuore, anche quando c'è Pizza in tavola chi imbandisce la tavola con i piatti per
pizza Tognana può comunque stupire gli ospiti con tatta allegria, colori e un pizzico d'ironia. 

Valutazione: Nessuna valutazione 
Prezzo 
Prezzo base, tasse incluse

Prezzo con sconto72,00 €

Prezzo di vendita72,00 €

Prezzo di vendita, tasse escluse80,00 €

Sconto-8,00 €

Ammontare IVA

Fai una domanda su questo prodotto 

ProduttoreTognana 

Descrizione 

Set 6 Piatti pizza Andrea Fontebasso

Servizio da sei piatti per pizza in porcellana personalizzati con frase e decoro sottosmalto. 

Dettagliprodotto:
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Set 6 piatti pizza in porcellana con frase Pizza Amore e Fantasia
 

Materiale: Porcellana decorata sottosmalto prodotta in Italia
Colore: Multicolor su fondo bianco
Design: Andrea Fontebasso by Tognana Porcellane
Dimensioni approssimative: Diametro centimetri 32,5
Pulizia e cura: Lavabile a mano o in lavastoviglie, si consiglia di non usare spugne ruvide, evitare il contatto con prodotti abrasivi,
solventi o vernici di ogni genere
Certificazioni: Conforme alle normative vigenti in materia di oggetti destinati al contatto con alimenti
Packagin: Astuccio in cartoncino contenente sei piatti
Condizione: Prodotto nuovo da negozio
Tempo indicativo di consegna: Due giorni lavorativi dalla ricezione del pagamento, salvo cause di forza maggiore
Spedizione: Oggetto imballato con cura ed attenzione, spedito tramite corriere espresso per una consegna veloce e sicura da ogni
imprevisto
Servizio Assistenza: Per qualsiasi informazione il servizio di assistenza è disponibile ai recapiti nella sezione contatti del sito
www.miregalo.it

Recensioni

Nessuna recensione disponibile per questo prodotto. 
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