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€ 55.00 I prezzi relativi alla vendita si intendono IVA e trasporto incluso 

 
 
 
 

Cod. 2038 
Baci Perugina 6 pezzi gusto classico 

Rosa Rossa in tessuto 
Prosecco Conegliano Valdobbiadene DOCG Millesimato Anniversario "Astoria"  

Due bicchieri in cristallo di Boemia  
Confezionato in cesto in juta “Love”, “Live”, “Gift” 

 Compreso di biglietto personalizzabile 
Spedizione a domicilio  

 

CONDIZIONI COMMERCIALI: Gli ordini dovranno pervenire entro il 7 febbraio 2020, tramite mail ad info@iguinigi.com o tramite il referente 

commerciale che invierà l’offerta che resta valida fino ad esaurimento scorte. Per completezza dell’ordine è necessario che venga fornito il 

Nominativo del destinatario, l’Indirizzo corretto ed un numero di cellulare. Il biglietto d’auguri può essere modificato personalizzandolo con una 

vostra scritta. Il pagamento dovrà essere effettuato tramite Paypal o bonifico anticipato effettuato 3 giorni prima della consegna. Il biglietto 

personalizzabile nella parte posteriore è quello riportato in copertina (formato 10 x 15) 

mailto:info@iguinigi.com
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€ 52.00 I prezzi relativi alla vendita si intendono IVA e trasporto incluso 

 
 
 

Cod. 2030 
Baci Perugina gusto classico 6 pezzi 

Peluche Orso Trudy  
Prosecco Conegliano Valdobbiadene DOCG Millesimato Anniversario "Astoria"  

Confezionato in elegante scatola “Love”, “Live”, “Gift” 
Compreso di biglietto personalizzabile 

Spedizione a domicilio  
 
 

CONDIZIONI COMMERCIALI: Gli ordini dovranno pervenire entro il 7 febbraio 2020, tramite mail ad info@iguinigi.com o tramite il referente 

commerciale che invierà l’offerta che resta valida fino ad esaurimento scorte. Per completezza dell’ordine è necessario che venga fornito il 

Nominativo del destinatario, l’Indirizzo corretto ed un numero di cellulare.Il biglietto d’auguri può essere modificato personalizzandolo con una 

vostra scritta. Il pagamento dovrà essere effettuato tramite Paypal o bonifico anticipato effettuato 3 giorni prima della consegna.  Il biglietto 

personalizzabile nella parte posteriore è quello riportato in copertina (formato 10 x 15) 

mailto:info@iguinigi.com
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€ 55.00 I prezzi relativi alla vendita si intendono IVA e trasporto incluso 

 
 
 

Cod. 2028 
Baci Perugina in tubo da 3 pezzi gusto classico 

Peluche Foca 
 Franciacorta DOCG brut Miolo Tenuta Villa Crespia “F.lli Muratori" 

Confezionato in elegante scatola “Love”, “Live”, “Gift” 
Compreso di biglietto personalizzabile 

Spedizione a domicilio  
 

CONDIZIONI COMMERCIALI: Gli ordini dovranno pervenire entro il 7 febbraio 2020, tramite mail ad info@iguinigi.com o tramite il referente 

commerciale che invierà l’offerta che resta valida fino ad esaurimento scorte. Per completezza dell’ordine è necessario che venga fornito il 

Nominativo del destinatario, l’Indirizzo corretto ed un numero di cellulare. Il biglietto d’auguri può essere modificato personalizzandolo con una 

vostra scritta. Il pagamento dovrà essere effettuato tramite Paypal o bonifico anticipato effettuato 3 giorni prima della consegna.  Il biglietto 

personalizzabile nella parte posteriore è quello riportato in copertina (formato 10 x 15) 

mailto:info@iguinigi.com
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€ 39.00 I prezzi relativi alla vendita si intendono IVA e trasporto incluso 

 
 
 

Cod. 2024 
Baci Perugina 4 pezzi gusto classico  

Scatola di latta a forma di Cuore  
Prosecco Conegliano Valdobbiadene DOCG Millesimato Anniversario "Astoria" 

Frollino al burro "Satri" da 180gr in cubotto 
Confezionato in elegante scatola “Love”, “Live”, “Gift” 

Compreso di biglietto personalizzabile 
Spedizione a domicilio  

 

CONDIZIONI COMMERCIALI: Gli ordini dovranno pervenire entro il 7 febbraio 2020, tramite mail ad info@iguinigi.com o tramite il referente 

commerciale che invierà l’offerta che resta valida fino ad esaurimento scorte. Per completezza dell’ordine è necessario che venga fornito il 

Nominativo del destinatario, l’Indirizzo corretto ed un numero di cellulare. Il biglietto d’auguri può essere modificato personalizzandolo con una 

vostra scritta. Il pagamento dovrà essere effettuato tramite Paypal o bonifico anticipato effettuato 3 giorni prima della consegna.  Il biglietto 

personalizzabile nella parte posteriore è quello riportato in copertina (formato 10 x 15) 

mailto:info@iguinigi.com
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€ 34.00 I prezzi relativi alla vendita si intendono IVA e trasporto incluso 

 
 
 
 
 

Cod. 2040 
Baci Perugina 8 pezzi in scatola Bijou  

Prosecco Conegliano Valdobbiadene DOCG Millesimato Anniversario "Astoria"   
Confezionato in elegante scatola “Love”, “Live”, “Gift” 

Compreso di biglietto personalizzabile 
Spedizione a domicilio  

 
                            

 

 

CONDIZIONI COMMERCIALI: Gli ordini dovranno pervenire entro il 7 febbraio 2020, tramite mail ad info@iguinigi.com o tramite il referente 

commerciale che invierà l’offerta che resta valida fino ad esaurimento scorte. Per completezza dell’ordine è necessario che venga fornito il 

Nominativo del destinatario, l’Indirizzo corretto ed un numero di cellulare. Il biglietto d’auguri può essere modificato personalizzandolo con una 

vostra scritta. Il pagamento dovrà essere effettuato tramite Paypal o bonifico anticipato effettuato 3 giorni prima della consegna.  Il biglietto 

personalizzabile nella parte posteriore è quello riportato in copertina (formato 10 x 15) 

mailto:info@iguinigi.com
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€ 78.00 I prezzi relativi alla vendita si intendono IVA e trasporto incluso 

 
 
 

Cod. 204  
Baci Perugina gusto classico 12 pezzi sfusi  

Baci Perugina gusto Ruby 3 pezzi sfusi  
Baci Perugina gusto Fondentissimo 3 pezzi sfusi  
Champagne brut Prestige Reserve “Taittinger” 

Confezionato in elegante scatola “Love”, “Live”, “Gift” 
Compreso di biglietto personalizzabile 

Spedizione a domicilio                  
  

CONDIZIONI COMMERCIALI: Gli ordini dovranno pervenire entro il 7 febbraio 2020, tramite mail ad info@iguinigi.com o tramite il referente 

commerciale che invierà l’offerta che resta valida fino ad esaurimento scorte. Per completezza dell’ordine è necessario che venga fornito il 

Nominativo del destinatario, l’Indirizzo corretto ed un numero di cellulare. Il biglietto d’auguri può essere modificato personalizzandolo con una 

vostra scritta. Il pagamento dovrà essere effettuato tramite Paypal o bonifico anticipato effettuato 3 giorni prima della consegna.  Il biglietto 

personalizzabile nella parte posteriore è quello riportato in copertina (formato 10 x 15) 

mailto:info@iguinigi.com
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I Guinigi Lucca S.r.l. 

Via dell’Artigianato 14 
06083 Bastia Umbra – Perugia – Italy 

075 800 44 88 
info@iguinigi.com 
www.iguinigi.com  

 


