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Baby Mum Boutique – offerta vendita o
nline Set abbigliamento neonati Kitikat
e cotone biologico

 Mappa
Benvenuta da Baby&Mum Boutique! Mi presento, sono Chiara, da poco
mamma della piccola Chloe! Il mio obiettivo è quello di creare bellezza e praticità p
er te e il tuo bambino, accompagnandoti nella tua gravidanza e accogliendo il tuo p
iccolo nei suoi primi passi. Da Baby&Mum Boutique troverete capi sempre aggiorn
ati, alla moda, colorati, proponendo tessuti di qualità, prodotti ecologici e set accur
atamente selezionati. Sentirete che morbidezza! Mamme, comunque non mi sono
dimenticata di voi! Nella mia boutique troverete una sezione dedicata agli accessori
. Resto, quindi, a disposizione anche per chiunque voglia regalare emozioni a baby
e mamme. VISITA LO SHOP!

 Descrizione
Set abbigliamento 10 pezzi cotone biologico i
n scatola regalo Kitikate Set di abbigliamento
per neonati in cotone biologico. Confezionat
a in una scatola regalo per una perfetta idea
regalo per la nascita. Il set da 10 pezzi è l’attr
ezzatura iniziale ideale per il tuo bambino U
na volta toccato, ti innamorerai subito del m
orbido materiale, che non contiene sostanze
cancerogene. Prodotto antiallergico 100% na
turale. Il set comprende: • 1 Body manica cor
ta • 1 Body smanicato • 1 Pantalone • 1 Magli
etta kimono • Cappellino • Guantini • Bavagli
no • Copertina • Calzine • Mussolina Composi
zione: 100% cotone biologico - Certificazione
GOTS Lavare in lavatrice a 30° con colori simi
li. Lavare e stirare al rovescio. Non candeggia
re. Taglie disponibili: 0-1 50/56 CM Colori dis
ponibili: AZZURRO - BIANCO - ECRU - ROSA P
er la selezione delle taglie collegati direttam
ente al nostro sito www. babymumboutique.
it SPEDIZIONE GRATUITA A PARTIRE DA € 79,
00 INFO & CONTATTI 351 71 49 620
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€ 69.90

 Contatti
BABY & MUM BOUTIQUE DI ANT
ONUCCI CHIARA
Tel. 3517149620
http://babymumboutique.it
Via Guglielmo Marconi, 26C, Prarol
o, 13012
Nessun orario indicato
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