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offerta orecchini cerchi anallergici prez
zo scontato - occasione piercing senza n
ickel napoli

€ 15.00

 Mappa
Realizzazioni di bigiotteria artiginali, pezzi unici, prezzi abbordabili, acqui
sti tramite sito ecommerce Skunizza Italian Love è lo shop online dove troverai gioi
elli alla moda, dal fascino contemporaneo. Skunizza Italian Love rappresenta un pu
nto di riferimento per l'acquisto di gioielli contemporanei, di bigiotteria artigianale
e di alta qualità a prezzi piccolissimi! Skunizza Italian Love è lo shop online di gioielli
alla moda, dal fascino contemporaneo. Skunizza Italian Love realizza di bigiotteria a
rtigianale . Realizza pezzi unici, a prezzi davvero competitivi, tantissime le offerte c
he troverai nel nostro e-commerce . La proposta di : - Collane - orecchini - anelli -br
acciali dallo stile inconfondibile e contemporaneo. Tutti i gioielli delle collezioni Sku
nizza Italian Love presenti sullo shop online sono in argento Sterling 925%, nickel-fr
ee e anallergici. Tantissime offerte per acquistare tramite sito e-commerce i gioielli
che più ti rappresentano a costi davvero piccolissimi! Tutta la moda che cerchi a po
rtata di CLIK!

Sconto
70 %

 Descrizione
Scegli Skunizza Italian Love e acquista gli acc
essori e gioielli a prezzi imbattibili! Orecchini
- cerchi anallergici dai luminosi dalle sfaccett
ature multicolor a prezza scontatissimo! Sku
nizza Italian Love lo shop on line dove sarai s
icura di trovare gioielli anallergici a prezzi im
battibili. Approfitta della promozione, e acqu
ista gli splendidi orecchini a cerchi multicolor
e con un solo click! Gli orecchini sono acquist
abili sia in coppia che singolarmente ad un p
rezzo promozionale di 15 Euro per il singolo
e 28 per la coppia Anzichè 50,0 Euro! L'offert
a cosi' proposta descrive il prodotto che pres
enta le seguenti caratteristiche: 2ROWS Chu
bby huggies 15,00 Euro ?" 28,00 Euro - Arge
nto Sterling 925 bagnato in Oro 18K - Nickelfree & Anallergico - 9,5mm diametro interno
e 3mm spessore - Disponibile sia singolo ch
e in coppia Che aspetti? Approfitta subito !
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€ 50

 Contatti
ITALIAN LOVE SRLS
Tel. 3483616806
http://www.skunizza.com/it/casa/
piazza vittoria , Napoli, 80121
Nessun orario indicato
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