Stampa Inserzione
COD. #262911
Scade il 14-11-2019

13SEDICESIMI - offerta Bomboniere segn
aposto personalizzati torino

€ 100 Super offerta perSconto
12 p
37 %

ezzi
 Mappa
13SEDICESIMI Taccuini, Agende e Block Notes realizzati a mano e comple
tamente personalizzabili. Visita il nostro sito WWW.TREDICISEDICESIMI.COM e scegl
i tra eleganti copertine in velluto, taccuini dallo stile naturale con copertina il legno,
originali agende con un tocco di denim, colorati notes da portare con sé in ogni viag
gio e tanti altri design unici. Personalizzali come vuoi, possiamo incidere sulla cope
rtina del taccuino o dell'agenda un nome una frase personalizzata, inserire al suo i
nterno la foto che vuoi e rendere unico il tuo pezzo! Visita il nostro negozio online
per scoprire tutte le possibilità oppure contattaci per un preventivo senza impegno!
Per te anche la linea dedicata al wedding per rendere ancora più speciale il vostro
matrimonio. Tredici sedicesimi è un marchio registrato dal design inconfondibile id
eato da Silvia Caligaris. Rilegatura a filo e dorso telato che permettono un'apertura
totale per utilizzare il 100% di ogni pagina. Copertina rigida come supporto per inci
sioni personalizzate. Indice e pagine numerate. Ogni apertura ha una pagina a righ
e ed una bianca così puoi creare i tuoi sketch senza perdere di vista l'organizzazion
e. Elastico di chiusura obliquo come omaggio al design del marchio e materiali 100
% europei.

 Descrizione
Crea la tua bomboniera esclusiva. Fai incider
e il vostro monogramma su un quaderno cuc
ito a mano a Torino con copertina in cartone
naturale. Aggiungi la vostra foto all'interno,
una poesia o la vostra canzone preferita. E s
e fai incidere anche il nome della persona ch
e lo riceverà, lo trasformerai in un magnifico
segnaposto. Approfitta dell'offerta per 12 pe
zzi a 10 euro cad. invece che 15,70.Contattac
i per ulteriori sconti su quantitativi maggiori.
Presso 13SEDICESIMI SRL in via V. S. Donato
79C, Torino
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€ 157.60

 Contatti
13SEDICESIMI SRL
Tel. 01119211910
http://www.13sedicesimi.com
V. S. Donato 79, Torino, 10144
Nessun orario indicato
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