Oggetti in vendita:

Calendario del Popolo Anno II n° 17 - 1946

Calendario del Popolo Anno II n° 17 - 1946

Controllare la descrizione dettagliata

Valutazione: Nessuna valutazione
Prezzo
Prezzo di vendita6,99 €

Fai una domanda su questo prodotto

Descrizione
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con illustrazioni.

Rivista mensile di cultura.

Per appassionati, studiosi e collezionisti.
Condizioni buone.

1 / 3

Oggetti in vendita:

Calendario del Popolo Anno II n° 17 - 1946

... FAI IMMEDIATAMENTE un'offerta per l'oggetto ...

...... NON ASPETTARE la scadenza...

... NON RISCHIARE DI PERDERLO...

..... COMPRA SUBITO!!!

BUONA ASTA !

COSTI SPEDIZIONE ED IMBALLAGGIO:

Fino a 2 Kg:

Da 2 a 5 Kg:

5,50/7,50

3,50/5,50

Euro a mezzo Piego di libri semplice/raccomandato

Euro a mezzo Piego di libri semplice/

raccomandato

:

Oltre 5 Kg

12,00 Euro con Paccocelere3

Altre forme di spedizione sono esclusivamente a richiesta!!!

Gli oggetti acquistati sono confezionati CON MOLTA CURA utilizzando CELLOPHANE INTERNO e CARTONE RESISTENTE ESTERNO.
SI RICORDA CHE GLI OGGETTI VIAGGIANO A RISCHIO E RESPONSABILITAâ€™ DELLâ€™ACQUIRENTE.

METODI DI PAGAMENTO:

Si accettano pagamenti con:

Il metodo piÃ¹ sicuro per inviare denaro eâ€¦. SENZA COSTI DI COMMISSIONE AGGIUNTIVI.... Accredito immediato!
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e POSTALE

- VAGLIA POSTALE
Altre forme saranno concordate.

TEMPI DI SPEDIZIONE e FEEDBACK

La spedizione avviene ENTRO 24 ORE dalla ricezione del pagamento. Qualsiasi ritardo o disguido sarÃ immediatamente
comunicato!!
Il feedback viene RILASCIATO AL RICEVIMENTO del pagamento; si richiede gentilezza e cortesia nel RISPONDERE appena ricevuto
lâ€™oggetto acquistato. I miei feedback sono la piÃ¹ evidente testimonianza del massimo impegno e volontÃ nel soddisfare tutti al
meglio.

Per qualsiasi informazione CONTATTATEMI!!!
VISITA il mio NEGOZIO!

Potresti trovare altri oggetti di tuo interesse!!!!

.... OTTIMIZZATE I COSTI DI SPEDIZIONE â€¦..
â€¦â€¦ con lâ€™acquisto di piÃ¹ oggetti!!! ....
BUONA ASTA !

Il 14-Ago-06 alle 13:37:01 CEST, il venditore ha aggiunto le seguenti informazioni sull'oggetto:
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