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ESCLUSIVO

75%
RISPARMIA FINO AL

Tutti i prodotti contenuti nel presente volantino
sono disponibili fino ad esaurimento scorte.

accessori moda e bambini/ casa/ bijoux/
fragranze/ make-up
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conjunto de

...Souvenir dell’estate!
Set di 2 anelli Rayna
2 anelli placcati argento con
pietre bijoux. Ottone, zinco.
6
➤
491357
8
➤
491365
10
➤
491381
10,95€

ESCLUSIVO

outlet

TANTI PRODOTTI A UN PREZZO INCREDIBILE

4,95€

2

IT

il set

12

IT

Bracciale Orla
Costituito da 6 bracciali diversi: uno
rigido con perline bijoux, uno rigido
ondulato, uno elastico, uno rigido con
effetto intrecciato, uno elastico con
ciondolo rotondo (Ø 6 cm ca cad.) e
uno con maglia a catena e nastrino,
lungo 18,5+2,5 cm ca. Alluminio, ottone,
acciaio, zinco, tessuto.
489369
12,95€

8,95€

RISPARMIA
FINO AL

50%

Bracciale Beatriz
Bracciale in tessuto con dettaglio
centrale in metallo color oro. Chiusura a
moschettone ed estensione. 20+2,5 cm
ca. Mis. sezione centrale: 4cm. Ottone,
acciaio.
498394
9,95€

4,50€
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7,50€ il set
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55%

Set collana e orecchini Indie
Collana lunga 42+9cm con chiusura
a moschettone. Orecchini a gancio
pompeiano: 2cm ca. (lunghezza
complessiva). Placcatura color oro.
Ottone, vetro, pietre bijoux.
485151
15,95€

outlet

ESCLUSIVO

TANTI PRODOTTI A UN PREZZO INCREDIBILE

Il fascino della
semplicità

RISPARMIA
FINO AL

201713_IMED_21_0003

Orecchini Rishelle
Perni in titanio, chiusura a vite.
Perni: Ø 1cm. Pendente: 2,7cm.
Zinco, alluminio, titanio. Pietre
bijoux. Placcatura color oro.
492223
8,95€

3,95€

Set collana e orecchini Josanie
Placcato argento. 1 collana (lunga 42+9
cm con chiusura a moschettone), con
5 pendenti rettangolari (1,2 x 2,7 cm) e
1 paio di orecchini coordinati (1 x 1,8
cm) con perni in titanio e chiusura a vite.
Zinco, ottone, alluminio.
490441
15,95€

8,95€ il set
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Bijoux senza tempo
Anello Daphne
Set di 3 anelli coordinati placcati
argento; 2 anelli sono decorati
con pietre di vetro; il terzo è una
fascetta liscia. Zinco.
6 ➤ 519264
8 ➤ 519546
10 ➤ 519553
9,95€

ESCLUSIVO

outlet

TANTI PRODOTTI A UN PREZZO INCREDIBILE

4,95€

6
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Orecchini intercambiabili Onella
Orecchini a cerchio intercambiabili, con chiusura
a leva in titanio. La confezione include tre ciondoli
decorativi intercambiabili: uno decorato con
semipietre di cristallo (0,8x0,5cm); uno con foro
passante placcato liscio (0,8x0,5cm); uno con
pietra incastonata (1,2x0,5cm). Ottone, zinco,
cristallo di vetro e titanio. Placcati argento.
519223
9,95€

3,95€

201713_IMED_21_0004

RISPARMIA
FINO AL

60%

il set

Set anelli Mirren
Set di 3 anelli reversibili, con
i simboli della fortuna, del
desiderio e dell’amore. Zinco
e pietre bijoux. Placcatura
color oro.
10 ➤ 519280
7,95€

3,95€

il set
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É tempo... di acquisti!
Orologio Phyllis
Movimento al quarzo, con cinturino bracciale
(lungo 20 cm ca e largo: 1,8 cm). Quadrante:
3,2 cm. Lunetta: 3,8 cm. Acciaio inox.
Batteria a bottone sostituibile inclusa. Lega
di metallo bianco. Pulire solo con un panno.
491902
19,95€

ESCLUSIVO

outlet

TANTI PRODOTTI A UN PREZZO INCREDIBILE

14,95€

Orologio Robyn
Orologio digitale in silicone, a doppia tonalità,
con display ovale incastonato nel cinturino;
con datario. Quadrante: 1,7 x 2,4cm. Cassa:
2,9 x 3,5cm. Cinturino regolabile: 19,3cm
(lungh. massima). Batteria a bottone inclusa e
sostituibile. Plastica, silicone.
519520
9,95€

4,95€

8
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RISPARMIA
FINO AL

50%

Orologio Tarina Wish
Orologio con bracciale e ciondoli.
Per l’orologio: cinturino in poliuretano,
lungo: 37 cm. Lunetta: 2,5 cm.
Batteria a bottone sostituibile inclusa.
Acciaio inox, zinco. Per il bracciale:
9 ciondoli; estremità con chiusure
a moschettone. Lunghezza: 23 cm.
Ferro, ottone.
501262
27,95€

20,95€
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Facciamo quattro passi?
Mantella Animal Nature
Mantella marrone cioccolato con
stampa leopardata nera. 68% acrilico,
32% poliestere. 70 x 142 cm ca. F
486753
29,95€

Occhiali da sole Avon Cambrie
Occhiali da sole da donna, con
astine lunghe 13,5 cm. Montatura in
policarbonato lunga 14,2 cm. Lenti
acriliche. Categoria filtro 3.
483800
12,95€

17,95€

ESCLUSIVO

outlet

TANTI PRODOTTI A UN PREZZO INCREDIBILE

5,95€

10
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Borsa Animal Nature
Borsa con pannello frontale con stampa
animalier. Chiusura con cerniera, tasca
interna con zip e portacellualre. Tracolla
rimovibile. Esterno in PVC, con pannello
e fodera in poliestere. 27,3 x 41 x 9,9 cm
ca. Altezza manico: 20,5 cm.
504282
24,95€

20

,95€

201713_IMED_21_0006

RISPARMIA
FINO AL

50%

Set beauty + 2 bustine
Beauty case da viaggio con design
marinaro con 2 bustine incluse. 100%
poliestere. Beauty case: 24x7x17 cm.
Bustine: 15x6,5x12 cm.
521187
17,95€

14,50€ il set
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Sciarpa Deasia Paisley
Sciarpa rossa e nera, decorata con
frange. 180 x 50 cm. F
510842
14,95€

7,95€

Borsa Kameron
Borsa con dettagli metallici decorativi
e bottoni su entrambi i lati. Chiusura
magnetica a pressione. Tasca interna
con zip e portacellulare. 36x12x26 cm.
Altezza manico: 23cm. PVC con fodera
in poliestere.
497875
24,95€

il set

IT

Un pensiero per te o per chi ami!

RISPARMIA
FINO AL

Beauty case Luxurious
Morbido beauty case in PU metallizzato
color peltro, dotata di manico e zip color
oro. Fodera in poliestere nero. 18 12,6x
14 cm ca.
493130
12,95€

Necessaire Christian Lacroix Bijou
per Lui
Necessaire in PU di colore grigio, con
fermaglio della zip color oro e fodera in
poliestere nero. 20x11x9 cm ca.
493122
12,95€

4

6,95€

,50€

incluso

65

%

13

12

IT

12

prodotto non

outlet

ESCLUSIVO

TANTI PRODOTTI A UN PREZZO INCREDIBILE

17,50€
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Possono essere tuoi!
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Borsetta Clutch Florence
Borsetta alla moda, con la parola “LOVE”
impressa sulla parte frontale. Chiusura
a cerniera. 29x18,7 cm. Esterno: PU.
Fodera: 100% poliestere.
518241
11,95€

ESCLUSIVO

outlet

TANTI PRODOTTI A UN PREZZO INCREDIBILE

7,50€

14

IT

Sciarpa per lui Blue Check
54x176 cm. Lunghezza frange: 9cm.
100% poliestere. F
481739
14,95€

6,50€

Sciarpa per lei Blue & Gold
55x176 cm. Lunghezza frange: 9cm.
98% poliestere, 2% fibra metallizzata. F
481747
14,95€

6,50€
201713_IMED_21_0008

RISPARMIA
FINO AL

55%

Borsa Shelley
Borsa blu, con chiusura a coulisse, con
interno a contrasto e tracolla regolabile.
All’interno è dotata di una bustina con
zip. 24,5x12,5x33cm. PVC.
508564
26,95€

18,95€
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Canottiera The One Grey
Melange - grigio
Canottiera invisibile, con orlo
in pizzo. 51% nylon, 37%
poliestere, 12% elastam. B
50/52 521005
54/56 521013
15,95€

6,95€

conjunto de

12

il set

RISPARMIA
FINO AL

55%

IT

Intimo o moda casa... super comfort!
Magliette Mix and Match - Manica
corta
Versione Crema: 100% cotone. Versione
Grigia: 92% cotone, 8% poliestere. B
Grigio
Crema
42/44 518498 42/44 518530
46/48 518506 46/48 518548
50/52 518514 50/52 518555
54/56 518522 54/56 518563
11,95€

Perizoma The One Grey
Melange - grigio
Perizoma in tessuto a maglie
circolari, con orlo in pizzo. 51%
nylon, 37% poliestere, 12%
elastam. B
50/52 520973
54/56 520981
7,95€

outlet

ESCLUSIVO

TANTI PRODOTTI A UN PREZZO INCREDIBILE

8,50€

4,95€
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Pantaloni Mix and Match
Con elastici alle caviglie e coulisse.
95% cotone, 5% elastam. B
Rosa
Azzurro
42/44 518910 42/44 518951
46/48 518928 46/48 518969
50/52 518936 50/52 518977
54/56 518944 54/56 518985
15,95€

12,50€

17
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Sexy o comoda?

RISPARMIA
FINO AL

50%

Collant modellanti Body
Illusion Floral
Collant dal design floreale
sui toni del nero, ad azione
modellante e sostenitiva.
80 denari. B
S
496711
M
496729
L
496737
XL
496786
12,95€

ESCLUSIVO

outlet

TANTI PRODOTTI A UN PREZZO INCREDIBILE

6,95€
Pigiama
Luminous Veil
Pantaloni in polysatin
con stampa floreale
e t-shirt bianca
modellata. 100%
poliestere. B
42/44 481069
46/48 481077
50/52 481085
54/56 481093
24,95€

18
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15,95€
201713_IMED_21_0010

Vestaglia Luminous Veil
Vestaglia in polysatin con bordo
decorativo bianco e cintura da
stringere in vita. 100% poliestere. B
42/44 481101
46/48 482117
50/52 482307
54/56 482364
24,95€

16,50€

Slip con pizzo
89% nylon, 11% elastam, tassello in cotone. B
Bianco
Nero
42/44 517920 42/44 517680 42/44
46/48 517938 46/48 517698 46/48
50/52 517946 50/52 517706 50/52
9,95€

4,95€

Nudo con
stampa

518084
518092
518100

19
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Felpa con cappuccio Active
Felpa leggera, con scollo ad
anello e cappuccio, a righe
bianche e blu. Con fori per
i pollici e ampia vestibilità e
copertura, tasca sul davanti.
Pratica per l’uso durante
l’attività sportiva. 100%
poliestere. B
42/44 519561
46/48 519579
50/52 519587
54/56 519595
32,95€

il set

Per ogni stagione
o programma!

IT

Canotta + short Crinkle
Pigiama a due pezzi con
canotta con pizzo lungo la
scollatura (97% poliestere,
3% nylon) e short coordinati
con dettagli in pizzo ai lati
(92% poliestere, 7% nylon, 1%
elastam). B

46/48 517722
50/52 517730
54/56 517748
21,95€

RISPARMIA
FINO AL

40%

16,95€

Leggins con falda/fascia
Body Illusion
Leggins modellanti con
fascia di supporto in vita,
da indossare piegata per un
controllo extra sulle cosce, o
sollevata fino al décolleté per
un effetto tuta. 64% nylon,
26% poliestere, 10% elastam.
Lunghezza fascia: 33 cm. B
42/44 517797
46/48 517805
50/52 517813
54/56 517821
31,95€

Pigiama Paisley
Morbido top grigio chiaro
con finiture rosa e maniche
corte. Leggins con stampa a
cachemire rosa e lilla. Top: 91%
cotone, 9% poliestere. Leggins:
95% cotone, 5% elastam. B
38/40 520270
46/48 520072
50/52 520080
54/56 520098
24,95€

15,95€

20
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12

19,95€

outlet

ESCLUSIVO

TANTI PRODOTTI A UN PREZZO INCREDIBILE

18,95€

conjunto de
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ESCLUSIVO

outlet

TANTI PRODOTTI A UN PREZZO INCREDIBILE

Trattamenti
dalla testa ai
piedi

RISPARMIA
FINO AL

Spazzola pieghevole Metallic
Spazzola compatta con specchietto.
8,2x6 cm ca.
481663
5,95€

75%

3,50€

Planet Spa Mousse vellutata per il
corpo con burro di karité africano e
tartufo al cioccolato
Ricca mousse idratante, per una pelle
che si sente setosa
200ml 175646
10,50€

2,50€

Prezzo in offerta per 100 ml 1,25€

Naturals Gel doccia
energizzante al Tè verde e
Verbena
Gel doccia idratante e nutriente,
dalla fresca profumazione.
200ml 150961
6,20€

Planet Spa Elisir da bagno
alle perle polverizzate e
alghe marine
Formula perlescente e
cremosa, per detergere la
pelle ed eliminare lo stress.
250ml 176537
9,90€

2

,95€

3,95€

Prezzo in offerta per 100 ml 1,58€

Crema da notte Anew Vitale
Crema anti-età da notte, che aiuta a
combattere i segni della pelle stressata
e affaticata. Utilizzare quotidianamente,
alla sera.
50ml 167452
20,00€

9,95€

Prezzo in offerta per 100 ml 1,48€

22
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Prezzo in offerta per 100 ml 19,90€

201713_IMED_21_0012

Accessorio per i piedi 3 in 1
Accessorio 3 in 1: 1 ad azione levigante,
1 con pietra pomice e 1 per ridurre le
zone ispessite della pelle. Acciaio inox e
plastica.
496984
7,00€

3,50€

23
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RISPARMIA
FINO AL

Dazzle
158824

Vibrant Peach
165274

55%

IT

Cogli l’offerta: non lasciarteli sfuggire!

Rossetto Colore Semprevivo
Rossetto piacevole da indossare,
dal colore ricco e fedele.
3,6 g
11,00€

ESCLUSIVO

outlet

TANTI PRODOTTI A UN PREZZO INCREDIBILE

6,50€

24
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Sequin
159046

Molten Sky
156216

Glimmer
158998

Molten Rose
156190

Eyeliner Always On Point
Matita auto-temperante, sempre
pronta all’uso. Definisci lo sguardo
con un colore a lunga tenuta.
1g
9,50€

3,95€

Glitterati
159004

201713_IMED_21_0013

Smalto Magic Effects
Liquid Sequin
Smalto multi-tono e
scintillante per una finitura
abbagliante.
10 ml
8,50€

3,50€

Prezzo in offerta per 100 ml 35,00€

Spugnette per nail art
5 spugnette per nail art contenute in una
bustina in plastica. 3,6 x 2,4 x 1,4 cm.
505529
6,95€

3,50€

Set di spugnette per il make-up
3 spugnette in PU, contenute in una
bustina in PVC 5,5x4,5x0,8 cm (cuori),
4,5x4,5x0,8 cm (stella).
520403
8,95€

4,50€

il set

25
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Copper
164129

Pastel Sweets
185470

Emerald
185033

Silver
185066

12

il set

IT

Per labbra e occhi che...
fanno scintille!

RISPARMIA
FINO AL

60%
Black
177667

ESCLUSIVO

outlet

TANTI PRODOTTI A UN PREZZO INCREDIBILE

Khaki
167908

26
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Clear
157453

Eyeliner gel SuperShock
Eyeliner dalla formula resistente
all’acqua, si applica facilimente, per un
colore deciso e intenso, a lunga tenuta.
1,15 g
8,95€

Avon Glow Ombretto 4 tonalità
Colori intensi, ispirati alle tonalità
tropicali, che valorizzano l’abbronzatura.
5g
16,95€

9,95€

Always on Point Eyeliner
Tratto preciso, colore intenso e finitura
riflettente come uno specchio.
1g
9,50€

3,50€

3,50€

Lipgloss Effetto Volume 3D
Formula volumizzante arricchita con
vitamine, per labbra lucide, dall’aspetto
pieno.
7 ml
12,50€

Mascara Luxe - Edizione Speciale
Festa della Donna
Ciglia lussuose, con volume estremo, ad
alto impatto.
7 ml
14,00€

Prezzo in offerta per 100 ml 92,86€

Prezzo in offerta per 100 ml 85,00€

6,50€

5,95€
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RISPARMIA
FINO AL

ESCLUSIVO

outlet

TANTI PRODOTTI A UN PREZZO INCREDIBILE

40%
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Stilo multi-uso Tech
Penna munita di: 1 righello stampato
sullo stilo, 2 testine cacciavite, 1 stilo per
dispositivi touch, 1 penna UV e 1 torcia.
1,8 x 1,8 x 15,5 cm. Metallo e plastica.
480178
11,95€

7,95€

201713_IMED_21_0015

Hub scintillante
3 porte USB ad alta velocità. 6,4x6,4x6,2
cm ca. Plastica.
488932
10,95€

7,50€

IT

In ufficio o in palestra

Cuscino a cuneo per fitness
Con esercizi stampati e ventose
antiscivolo. 60x50x30 cm. PVC.
519967
16,95€

9,95€
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Il loro sorriso
non ha prezzo!

RISPARMIA
FINO AL

30%

ESCLUSIVO

outlet

TANTI PRODOTTI A UN PREZZO INCREDIBILE

Berretto Iron Man
In 100% micropile di poliestere. Da 3
anni in su. Design esclusivo per Avon. A
490631
12,95€

30
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8,95€

www.facebook.com/avonitalia
www.twitter.com/Avon_Italy
www.youtube.com/AvonITALY
https://plus.google.com/+avonit/
http://instagram.com/avon.italia

Set di 2 tovagliette da tè
Tovagliette da tè natalizie: una con
stampa a fiocchi di neve e l’altra con
design di renna con le zampe sospese in
3D. 45 x 70cm. 100% cotone.
541631
12,95€

10,50€ il set

Renna & Co. “Canta e balla”
Renna ballerina e canterina, con 3 simpatici
pinguini, in cestino rosso. Funziona con 3
batterie AA (non incluse). 26x22x 22 cm.
Pulire solo in superficie. 100% poliestere.
Design esclusivo per Avon.
509737
29,95€

19,95€

201713_IMED_21_0016

www.avonblog.it

DIRITTO DI RECESSO

SUPPLEMENTO AL CATALOGO DI C.13
22 SETTEMBRE/12 OTTOBRE 2016 (1/21 SETTEMBRE VG)

SODDISFATTI AL

Le offerte sono valide solo per questa Campagna.
Tutti i prezzi indicati sono inclusi di I.V.A.

Sono la sua : 
Nome : 
Indirizzo : 
Telefono : 
E-mail : 

Il Cliente, se qualificabile come Consumatore ai sensi della vigente normativa, ha la facoltà di recedere dal contratto di acquisto dei prodotti Avon entro 14 giorni dalla data di consegna, comunicando
tale volontà alla Presentatrice che ha raccolto l’ordine di acquisto. Il Cliente può contattare la Presentatrice ai recapiti indicati sulla ricevuta dell’ordine rilasciata dalla Presentatrice oppure utilizzare
l’apposito modulo disponibile sul sito www.avon.it ed inviarlo alla Presentatrice compilato. Per rispettare il diritto di recesso, è sufficiente che il Cliente informi la Presentatrice entro 14 giorni dal
ricevimento dei prodotti. Il diritto di recesso può essere esercitato con le medesime modalità e termini con comunicazione da inviarsi presso la sede di Avon. Il Cliente dovrà provvedere alla restituzione
dei prodotti a propria cura e spese, entro e non oltre 14 giorni dalla data in cui ha comunicato la propria decisione di recedere dal contratto, consegnandoli alla Presentatrice Avon che ha raccolto
l’ordine, la quale ne curerà il reso alla società. I prodotti dovranno essere restituiti integri e nell’imballo originale. Il Cliente è responsabile della diminuzione di valore dei prodotti restituiti, qualora
risultino essere stati adibiti ad un uso non necessario a stabilirne la natura, le caratteristiche ed il funzionamento. In caso di tempestivo e corretto esercizio del diritto di recesso, nel rispetto dei termini e
delle condizioni sopra descritti, il contratto si intenderà annullato senza l’applicazione di alcuna indennità o penalità a carico del Cliente ed il prezzo eventualmente pagato sarà restituito, di norma con
il medesimo mezzo di pagamento adottato dal Cliente, entro 14 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, Avon si riserva la facoltà di sospendere il rimborso fino ad
avvenuta restituzione della merce o finché il Cliente non abbia dimostrato di avervi provveduto. ATTENZIONE: È escluso il diritto di recesso nel caso in cui i prodotti acquistati siano forniti sigillati e siano
stati aperti e/o nel caso in cui non si prestino ad essere reimpiegati, una volta restituiti, per motivi igienici o connessi alla protezione della salute ed in caso di acquisto di valore inferiore ai 50,00 Euro.

La tua soddisfazione è la nostra!Oltre alle garanzie di Legge, sostituiamo il prodotto
restituito o rimborsiamo il suo prezzo di acquisto entro 5 settimane dal ricevimento.
E’ così semplice! Per ulteriori informazioni puoi consultare la tua Presentatrice di
fiducia oppure puoi rivolgerti al numero 031-99 81 11.
Oksana Zharkova
Presidente del C.d.A.
Avon Cosmetics S.r.l. a Socio unico

INFORMATIVA PRIVACY

I dati personali raccolti saranno inseriti in una banca dati, cartacea e/o automatizzata, per
finalità di gestione clienti, statistiche, commerciali e promozionali. La raccolta dei dati ha
natura obbligatoria per la gestione del rapporto instaurato. Il rifiuto a fornirli comporta
l’impossibilità ad iniziare lo stesso. I dati verranno trattati in modo lecito e corretto da
dipendenti, Incaricati alla Vendita a Domicilio e altri soggetti di cui si avvale il Titolare per
l’espletamento dell’attività, adottando opportune misure di sicurezza. Gli stessi potranno
essere inviati ad altri soggetti Terzi, anche stabiliti nella Comunità Europea o al di fuori di essa,
per elaborazioni dati o attività strumentali e complementari. Il Titolare è Avon Cosmetics
S.r.l a Socio unico. I diritti riguardanti la modifica, l’aggiornamento, l’integrazione e la
cancellazione dei dati forniti possono essere esercitati rivolgendosi al Titolare presso l’indirizzo
sopra riportato. Uno dei responsabili designati è Oksana Zharkova Presidente del C.d.A.

MODALITÀ DI RITIRO GRATUITO DEL RAEE
Avon effettua il ritiro“uno contro uno”delle apparecchiature elettriche ed elettroniche arrivate a fine vita (cosiddetti RAEE) Il ritiro presuppone l’acquisto,
da parte del cliente che ne faccia un uso domestico, di un’apparecchiatura nuova della stessa categoria e avente la stessa funzionalità. Suggeriamo nel caso
in cui l’apparecchiatura sia in buone condizioni, o possa essere ancora utilizzata se riparata, di considerare l’opportunità di donarla a una organizzazione
caritatevole o regalarla a qualcuno a cui sia utile. In questo modo, prolungando la vita della Sua vecchia apparecchiatura Lei contribuisce a ridurre l’impatto
sulla’ambiente. Per usufruire del ritiro gratuito del RAEE è necessario segnalare tale richiesta alla Sua presentatrice al momento dell’ordine del prodotto nuovo.
Per motivi organizzativi la richiesta del ritiro del RAEE non verrà presa in considerazione se non sarà fatta tramite la modalità che precedono. Il ritiro gratuito
viene effettuato esclusivamente presso il medesimo indirizzo di consegna del bene nuovo, a partire dal 10° giorno e comunque entro i 30 giorni dall’avvenuta
consegna del prodotto nuovo acquistato. In questo periodo il cliente sarà contattato telefonicamente per definire la data e la fascia temporale in cui organizzare
il ritiro del RAEE. Il ritiro gratuito può essere rifiutato nel caso in cui vi sia un rischio di contaminazione del personale incaricato dello stesso ritiro o nel caso in cui
risulta evidente che l’apparecchiatura in questione non contiene i suoi componenti essenziali o contiene rifiuti diversi dai RAEE. In alternativa Lei potrà conferire
direttamente il RAEE presso il centro di raccolta presente nella sua zona. Per ulteriori informazioni chiamare il SERVIZIO CLIENTI al numero 031-998111
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ESCLUSIVO

TANTI PRODOTTI A UN PREZZO INCREDIBILE
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conjunto de

32

12

il set
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conjunto de

12

Sorprendi
chi ami!

TANTI PRODOTTI A UN PREZZO INCREDIBILE

12,50€
il set

RISPARMIA IL

outlet

ESCLUSIVO

Set per Fondue
Set per fondue, con terrina in ceramica
a forma di cuore con supporto in
metallo (ferro), con spazio riservato a
una candela (non inclusa). Coppia di
forchettine, in acciaio inox, incluse.
18 x 9 x 13cm.
541300
16,95€
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