ABBIGLIAMENTO > Bambino
Abbigliamento neonato estivo/invernale da 0m in su
Ciao a tutte. Il messaggio Ã¨ rivolto a coloro che diventeranno mamme tra giugno e settembre: ho
tanti capi in ottimo stato, alcuni pari al nuovo, da 0mesi in su (di prima misura estivo solo body,
calzini, ghettine e un completino... man mano che aumenta il mese, cambia la stagione). Si tratta
di body, calzini tutine, pantaloni, magliettine etc. di varie marche: Ovs, Prenatal, Kiabi, H&amp;M,
Pastello etc. Non li regalo perchÃ¨ anche io ho un bimbo e non lavoro, ma li cedo a prezzi
veramente bassi. Con quello che recupero vorrei comprare altre cose che occorrono a lui. In foto
alcuni esempi...se sei in zona, vieni a vederli da vicino: sono sicura che rimarrai contenta e ti
sceglierai quello che piÃ¹ risponde alle tue esigenze. Se invece necessiti della spedizione, nessun
problema: ti mando tutte le foto e ci si mette daccordo!
Sii intelligente e risparmia su cosine che utilizzerai per poco tempo!
ps: prezzo indicativo
inserito il: 25/05/2014

VAI ALL'ANNUNCIO >>

Aiuta la persona che Ã¨ nel bisogno.
Ciao signora, la signora
Ho appena offrire aiuto alle persone, desidero anche informarvi che siamo un associazioni di
proprietÃ organizzare una banca internazionale non il Sud Atlantico e servizi a livello mondiale
per le persone che si trovano in gravi urgenti.
grazie, ed eccitare contattarci per maggiori informazioni sulle nostre offerte via e-mail:
samuelscarpo01@gmail.com
inserito il: 25/10/2013

VAI ALL'ANNUNCIO >>

dai 3 ai 6 anni
ciao,
Ho maglioni, felpe pantaloni e scarpe tenuti in ottime condizioni per BAMBINO dai 3 ai 6 anni.
Scambio a mano a Milano cittÃ , no spedizioni.
inserito il: 24/10/2013

VAI ALL'ANNUNCIO >>

cappellini bimbo
molti modelli
tutti nuovi , alcuni ancora con l etichetta
inserito il: 17/12/2012

VAI ALL'ANNUNCIO >>

Prezzo all'ingrosso 16GB Apple Iphone 4S, 32GB, 64GB, Apple iPad 3 con (Unlocked) Wi-Fi + 4G 64GB
Ci siamo specializzati nella
distribuzione all'ingrosso di
elettronica e telefoni
cellulari, computer portatili
/ notebook9l BT 73e re

Compra 5 ottenere 2 gratis
Compra 10 ottenere 4 liberi
Compra 20 ottiene 7 Gratis
APPLE IPHONE 64GB sbloccato 4S
$ 400usd
APPLE IPHONE 32GB sbloccato 4S
$ 350usd
APPLE IPHONE 16GB sbloccato 4S
$ 300usd
Apple Iphone 4G 32GB sbloccato
$ 280Usd
Apple Iphone 4G 16GB sbloccato
$ 250usd
Di Apple iPhone 3GS 32GB $
200usd
Apple iPhone 3GS 16GB dollari
180USD
Apple iPhone 3G 8GB $ 150USD
Apple Tablet:
Apple iPad 3 con (Unlocked)
Wi-Fi + 4G 64GB $ 700usd
APPLE IPAD 3 con (Unlocked)
Wi-Fi + 4G 32GB $ 600usd
APPLE IPAD 3 con (sbloccato)
Wi-Fi + 4G 16GB $ 500usd
Apple iPad 2 2011 con Wi Fi 3G
64GB. $ 350usd
Apple iPad 2 2011 con Wi Fi 3G
32GB. 300 $
Apple iPad 2 2011 con 16GB WiFi 3G. 280 $
Apple Tablet iPad 64GB (Wi-Fi
+ 3G) ..... $ 260
Apple Tablet iPad 32GB (Wi-Fi
+ 3G) .... 230 dollari
Apple Tablet iPad 16GB (Wi-Fi
+ 3G) ..... $ 240
Blackberry Porsche Design
p9981 costo 600Usd
Blackberry Torch 9800 Slider $ 270
Blackberry Bold 9780 $ 230
Blackberry Bold Onyx 9700 - $
200
BlackBerry Bold 9700 - $
200usd
BlackBerry Bold 9000 - $
190usd
BlackBerry Storm - $ 190
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Nokia N-9 64GB____ 400 dollari
Nokia N-9 32GB____ 320 dollari
Nokia N-8 32GB____ 290 dollari
Apple Macbook Air
............................ $
480usd
Apple Macbook Pro MC240LL / A
..... $ 385usd
Apple Macbook Pro MB990LL / A
...... $ 400usd
Apple MacBook (MA700LL / A)
Notebook Mac ... $ 410usd
Apple MacBook Pro (MA611LL /
A) Notebook ... $ 390usd
Apple MacBook (MA254LL / A)
Notebook Mac ... $ 405usd
Apple iBook G3 (M7698LL / A)
Notebook Mac .. $ 395usd
Apple MacBook Pro (MA609LL /
A) Notebook ... $ 520usd
Apple MacBook Pro (MA600LLA)
Notebook ... $ 410usd
Apple MacBook Pro (MA610LL /
A) Notebook ... $ 420usd
Apple Macbook Pro
(885909119400) Notebook .. $
415usd
Vi preghiamo di contattarci
per maggiori informazioni
Nome :: Mr David Kimberly
EMAIL :: wholesales.mobileltd
@ hotmail.com
SKYPE :: wholesalesmobilestore

inserito il: 22/08/2012

VAI ALL'ANNUNCIO >>

stock abbigliamento bambino firmato
cerco stock bambino firmato, anche passate stagioni, acquisto in contanti. 3284670100 davide
inserito il: 25/03/2012

VAI ALL'ANNUNCIO >>

stock e non solo scarpe firmate bambini
salve a tutti, cerco fornitore
per scarpe firmate bambini
per.
mi interessa ovviamente lavoro
continuativo e duraturo.
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