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Set Pappa per svezzamento Bimbo linea PlayPark Guzzini

Set Pappa per svezzamento Bimbo linea PlayPark Guzzini Per il tuo Bimbo 

Servizio Pappa Guzzini per svezzamento bambino linea PlayPark Guzzini, Indispensabile set di piatti prima pappa per bimbi con soggetti
colorati per intrattenere il bambino durante la pappa, sicuro in melamina completo di posate. 

Valutazione: Nessuna valutazione 
Prezzo 
Prezzo base, tasse incluse

Prezzo con sconto30,60 €
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Set Pappa per svezzamento Bimbo linea PlayPark Guzzini
 

Prezzo di vendita30,60 €

Prezzo di vendita, tasse escluse34,00 €

Sconto-3,40 €

Ammontare IVA

Fai una domanda su questo prodotto 

ProduttoreGuzzini 

Descrizione 

  Servizio Pappa Guzzini per svezzamento bambina  

  Set di piatti per prima pappa con soggetti colorati per intrattenere il bambino durante la pappa, sicuro da rotture e dotato di posate in plastica
a prova di bimbo.  

  Il servizio di Pappa Guzzini è realizzato per soddisfare le aspettative di ogni genitore differenziandosi dal resto con le seguenti particolarità: 

  Design: Moderno e spiritoso realizzato da Irene Guerrieri
  Composizione set: N.1 piatto piano, n.1 piatto fondo, n.1 bicchere con manico, n.1 cucchiaio apribile a forma di barchetta, n.1
forchetta dalle punte arrotondate apribile a forma di barchetta, n.1 coltello non affilato apribile a forma di pesce
  Dimensioni: Piatto piano cm22, fondo cc17, tazza cm8x6,5
  Pulizia: Lavabile in lavastoviglie, si consiglia di non usare spugne ruvide o altri prodotti abrasivi
  Particolarità: Materiale privo di bisfenolo, (BPA FREE)
  Certificazioni: Prodotto idoneo a contatto con alimenti, certificato dall'istituto italiano dei plastici
  Paese di produzione : Fabbricato in Italia da Fratelli Guzzini
  Spedizione: Prodotto imballato con cura ed attenzione, spedito tramite corriere espresso per una consegna tracciabile e sicura da ogni
imprevisto
  Tempo indicativo di consegna: Due giorni lavorativi dalla ricezione del pagamento, salvo cause di forza maggiore
  Servizio Assistenza: Disponibile tramite i recapiti nella sezione contatti del sito

Recensioni

Nessuna recensione disponibile per questo prodotto. 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                       2 / 2

https://www.miregalo.it/index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&task=askquestion&virtuemart_product_id=9091&virtuemart_category_id=118&tmpl=component
https://www.miregalo.it/index.php?option=com_virtuemart&view=manufacturer&virtuemart_manufacturer_id=6&tmpl=component
http://www.tcpdf.org

