SALUTE e BENESSERE > Altro
Melone Helios calabrese in cassetta da 9 kg.
Frutto tipicamente estivo,
succoso, dolce e gradevole al
tempo stesso, decisamente
profumato, allegramente
colorato, il melone gialletto
calabrese regala una salutare
azione depurativa e
purificante. Puoi acquistarlo
a buon prezzo con consegna
direttamente a domicilio, e
per quantitativi utili alle
esigenze familiari, su
www.saporidellasibaritide.it
inserito il: 31/07/2017

VAI ALL'ANNUNCIO >>

Rituale dellâ€™ossessione Dea Iside perpetua, rito dellâ€™ incanto
Rituale dellâ€™ossessione
perpetua, rito dellâ€™ incanto
ossessione PuÃ² essere usato
per far impazzire una
persona. la sua ossessione,
tormentarla, per voi lo
assillerÃ un vortice fino a
farlo impazzire d'amore per
voi. shop online
www.candelemagiche.com
inserito il: 15/04/2017

VAI ALL'ANNUNCIO >>

Assortimento fichi secchi della Calabria
Unâ€™ampia scelta di una delle
piÃ¹ rinomate delizie
calabresi, realizzate
esclusivamente con i fichi
dottati della Calabria, i
migliori in assoluto: quelli
ricoperti al cioccolato, con
le mandorle, al rumâ€¦â€¦sino
alle confezioni regalo
assortite.
Tutte disponibili su
www.saporidellasibaritide.it
spedite in brevissimo tempo a
casa tua
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inserito il: 27/10/2016

VAI ALL'ANNUNCIO >>

Offerta scorta patate novelle Calabria ad â‚¬ 0.90kg
Cassetta da kg 8 di patate
novelle della Sila appena
raccolte: un prodotto tipico
calabrese unico in termini di
sapore e qualitÃ , coltivato a
1000mt sul livello del mare,
acquistabile al prezzo
interessante di â‚¬ 0.90 al
kilo. Unâ€™ottima opportunitÃ
per farne scorta, visto che
sono di nuova produzione,
dunque si conservano per lungo
tempo
Da
www.saporidellasibaritide.it
direttamente a casa tua in
brevissimo tempo
inserito il: 06/07/2016

VAI ALL'ANNUNCIO >>

Peperoncino piccante della Calabria di fresco raccolto
Acquista sul web il peperoncino piccante calabrese â€œdiavolicchioâ€•: raccolto a giusto punto
di maturazione dallâ€™orto, a casa tua in un clik â€¦per gustarlo in tutta la sua naturale
freschezza, ovvero per conservarlo sÃ¬ da poterne disporre secondo necessitÃ nei mesi
successivi
www.saporidellasibaritide.it

inserito il: 21/04/2016

VAI ALL'ANNUNCIO >>

Assortimento agrumi della Calabria.
Fai il pieno di Vitamina â€œCâ€• per affrontare al meglio lâ€™inverno, acquista con un clik
arance, mandarini e limoni per le esigenze della famiglia direttamente dalle zone tipiche di
produzione: in brevissimo tempo ti verranno comodamente consegnate a domicilio
www.saporidellasibaritide.it
Corigliano (Cs)
inserito il: 20/11/2015

VAI ALL'ANNUNCIO >>

Arte Sensuale TANTRA___Pandora massaggitantratoscana
Raffinata Arte Sensuale..Tantra....Om SHANTI...Vieni a godere appieno di una
esperienza incantevole, lasciati trasportare dall'atmosfera, lume di candele, fiori,
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incenso, piume, olio caldo...e coinvolgere da lenti caldi avvolgenti sofisticati
sensuali massaggi.... dall'onda irresistibile di sublimi emozioni... Rivolti a coloro
con una mente aperta senza pregiudizi, un insieme elegante di piacere.....Percorsi
particolari e non comuni, ma non irraggiungibili...NOSEX!!!
APPUNTAMENTI QUOTIDIANI cell.3929107938
Carisma, Dedizione, Competenza, Amore...Se vuoi provare emozioni magiche mai
provate....non esitare chiama per concordare con numero visibile e CHIEDIMI DEI MIEI
PERSONAL SPACE TE LI ILLUSTRO VOLENTIERI ...AMBIENTE DISCRETO ED ELEGANTE
RISERVATO E
DEDICATO A SERI RICERCATORI DEL PURO PIACERE ...puoi
rigenerarti...rilassarti...pernottare...nel mio personale TANTRAtelier con ogni
comfort VASCA/DOCCIA IDROmassaggio, SET MONOUSO, SAPONI NATURALI...TANTRApandora

massaggiatricetantricatoscana.massaggitantra ASHRAM.. Versilia/VIAREGGIO/FORTE dei
Marmi, e STAGE in tutte le province della TOSCANA
SPECIALISSIMI http://www.massaggitantratoscana.com e http://www.toccodelpavone.it by
tantrapandora.com

inserito il: 16/10/2015

VAI ALL'ANNUNCIO >>

Meloni gialli 0.99 al kilo
Melone Helios della Calabria dolci, saporiti e corposi, in cassetta 3-4 pezzi peso complessivo kg
10 (+/-5%) -, maturato naturalmente al caldo sole del nostro meridione e non in serra o con artifici
vari: Ã¨ solo allora, infatti, che la frutta Ã¨ davvero ricca di vitamine, sali minerali ed acidi organici.
www.saporidellasibaritide.it

inserito il: 10/08/2015

VAI ALL'ANNUNCIO >>

INFOLTIMENTO CAPELLI NON CHIRURGICO
Private and Friends propone
impianti di capelli veri.
Sistemi traspiranti. Massimo
risultato estatico. Per una
consulenza chiama lo 063244096
o visita il sito
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www.privateandfriends.it
inserito il: 25/11/2014

VAI ALL'ANNUNCIO >>

STOP ALOPECIA CALVIZIE E DIRADAMENTO
Private and Friends- Centro
infoltimento capelli non
chirurgico, offre tecnologie
innovative per risolvere
problemi di alopecia, calvizie
e diradamento. Per una
consulenza chiama il numero
063244096 o visita il sito
www.privateandfriends.it
inserito il: 25/11/2014

VAI ALL'ANNUNCIO >>
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