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 Mappa
Da NON SOLO CARTA trovi tutto il necessario per il fai da te della bombo
niera, per il decoro della tua casa, inoltre trovi articoli carnevaleschi e fuochi d'artifi
cio e ogni tipo di accessorio e addobbo per rendere indimenticabile il tuo party. Nel
lo specifico hai una vasta scelta di: bomboniere fai da te, bomboniere in ceramica, v
etro, argento e legno, articoli da regalo, confetti, portaconfetti, decorazioni per dol
ci, addobbi per feste, palloncini colorati, scherzi per feste, articoli per decoupage, c
andele profumate e mangiafumo, saponette artistiche e decorate, carta e confezio
ni regalo, nastrini, fiori artificiali, piatti bicchieri e posate monouso, articoli usa e ge
tta, posate inox in noleggio, tovaglioli in carta, vassoi, forniture per sagre e feste pa
esane, gadget e articoli novità, fuochi d'artificio e spettacoli pirotecnici. NON SOLO
CARTA vi stupirà, inoltre, per il notevole assortimento di coordinati natalizi, pasqual
i, carnevaleschi e l’assortimento di piatti o di bicchieri per party a tema.

 Descrizione
NON SOLO CARTA offre alla propria clientela
una vasta gamma di articoli per Cake Design
e per la decorazione di torte e dolci: > Stamp
i per dolci e biscotti > Candeline per torta > C
oriandoli di zucchero < Caramelle e Confetti
> Rulli per decorazioni > Decorazioni in zucch
ero > Pasta di zucchero e tanto altro! Se vuoi
creare una torta davvero speciale non devi f
ar altro che recarti da noi, troverai sicurame
nte quello che cerchi. Siamo nella nuova sed
e di Marsciano (PG) in Viale Fratelli Briziarelli,
6. Info ????0758743888
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non solo carta offerta confetti perugia occasione stampi per torte perugia

 Contatti
NON SOLO CARTA
Tel. 0758743888
http://www.nonsolocartabomboni
ere.it
Viale Fratelli Briziarelli, 6, Marscian
o, 06055
Nessun orario indicato
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