
Ingrandisci

0 offerte

 | Vedi i dettagli

Restituzione non accettata

 Descrizione  Spedizione e pagamenti

Torna ai risultati della ricerca | In vendita nella categoria: Libri e Riviste > Libri Narrativa e Poesia > Fantascienza > Urania > Collana principale

tenere d'occhio questo oggetto

urania anno1960
Condizioni dell'oggetto: Usato

Tempo rimasto: 2 giorni 20 ore (26 dic 2009 14:16:49 CET)

Cronologia dell'offerta:

Prezzo di partenza: EUR 300,00

Inserisci l'offerta massima: EUR
(Inserisci EUR 300,00 o più)

Spedizione: EUR 20,00 Pacco ordinario  |  Mostra tutti i dettagli
Consegna stimata entro 6-8 giorni lavorativi

Pagamenti:
Paga con PayPal: protezione integrale. Condizioni

Restituzione:

 

Informazioni sul venditore
tiviritavare ( 0 )

Fai una domanda

Salva questo venditore

Vedi altri oggetti

Altre info sull'oggetto

Numero oggetto: 270502354522

Luogo in cui si trova l'oggetto: ferrara, FE,
Italia

Spedizione in: Italia

 Inoltra Stampa

Esci Assistenza Clienti | Mappa del sito

Mostra le Categorie eBay Classico eBay Annunci eBay Auto eBay Case

 Ricerca
avanzata Compra Vendi Il mio eBay Community Aiuto

Fai un'offerta

Specifiche dell'oggetto - Libri Romanzi, Narrativa
Anno di pubblicazione: 1960 Formato: Copertina morbida
Caratteristiche particolari: Prima edizione Genere: Narrativa/letteratura
Lingua: Italiano  Fantascienza
Condizioni: Usato  --

Editore Fantascienza: Urania Genere Narrativa, Letteratura: Fantascienza
Settore: Narrativa Formato: Copertina morbida

urania anno1960 su eBay.it Fantascienza, Libri Narrativa e Poesia, Libri e Riviste http://cgi.ebay.it/urania-anno1960_W0QQitemZ270502354522QQcmdZViewItemQQptZLibri?hash=it...
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libro di fatascienza

Domande e risposte su questo oggetto

 
D: sei sicuro del prezzo e dei costi di spedizioni indicati? per un Urania di quel numero il prezzo va dai 2 ai 20 euro a seconda dello stato (nel tuo caso dalla foto direi 2 euro), e i
costi di spedizione per un urania con... Continua a leggere
R: vabbe' e' un prezzo indicativo compresivo del'imballo non vorai che si deterioiri nel trasporto

21 dic 2009
 

Fai una domanda

Il venditore si assume la piena responsabilità della messa in vendita dell'oggetto.
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