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e arancio

Tazza Mug da design, tazzone moderno in porcellana con dettagli color oro e arancio
Tisaniere con filtro e Mug 

Mug Thun in porcellana collezione Grace, tazza per infusi e tisane ma anche per una ricca colazione al mattino. 

Valutazione: Nessuna valutazione 
Prezzo 
Prezzo base, tasse incluse

Prezzo con sconto12,51 €

Prezzo di vendita12,51 €

Prezzo di vendita, tasse escluse13,90 €

Sconto-1,39 €

Ammontare IVA

Fai una domanda su questo prodotto 

ProduttoreTognana 

Descrizione 

Tazza da design con dettaglio color oro

Tazza in porcellana per colazione o preparazione di tè, tisane, infusi di vario genere 

                       1 / 2

https://www.miregalo.it/images/stories/virtuemart/product/tazza-mug-da-design-tazzone-moderno-in-porcellana-con-dettagli-color-oro-e-arancio-nl6141m2325-0.jpg
https://www.miregalo.it/index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&task=askquestion&virtuemart_product_id=13140&virtuemart_category_id=176&tmpl=component
https://www.miregalo.it/index.php?option=com_virtuemart&view=manufacturer&virtuemart_manufacturer_id=5&tmpl=component


Tazza Mug da design, tazzone moderno in porcellana con dettagli color oro e arancio
 

Dettagli prodotto:

Materiale: Porcellana decorata sottosmalto
Colore: Multicolore astratto con dettagli colore oro e arancio
Design: Andrea Fontebasso by Tognana Porcellane
Dimensioni approssimative: Centimetri 11,5 x  13,5 x 9 (Larghezza x Profondità x Altezza)
Particolarità: Possibilità di impilare più tazze una sull'altra
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, non usare in forno a microonde
Certificazioni: Conforme alle normative vigenti in materia di oggetti destinati al contatto con alimenti
Packagin: Astuccio in cartoncino personalizzato Andra Fontebasso
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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