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Il primo marketplace di instant commerce italiano

DRAW SOMETHINGS HASBRO PICTIONARY

Prezzo: 37,90 €

Offerta: 18,95 €

Descrizione: "Draw Something" è il più famoso e coinvolgente social game di
disegno da oggi finalmente disponibile in ? carta e pastelli! Per 3 o
4 giocatori da 8 anni in su, in "Draw Something" il disegnatore di
turno pesca una carta e disegna una delle 3 parole indicate: tutti gli
altri giocatori devono cercare di indovinarla, sparando risposte a
ruota libera, perchà© non esistono risposte sbagliate! Quando la
parola misteriosa è stata scoperta, sia il suggeritore che chi ha
indovinato conquistano monete-punti, e tanto più la parola era
complicata, tante più monete in palio ci saranno! Vince la partita chi
conquista per primo 15 monete, ma per vincere non serve sapere
disegnare: conta di più l'intuizione, l'affiatamento con gli amici e la
voglia di divertirsi.

Dettaglio:
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Informazioni sul venditore
Ragione Sociale: Giocattoli Lo Bracco di Lo Bracco Federico
Nome Negozio: Giocattoli Lo Bracco: cibo per la mente
Negozio Online: https://lobraccogiocattoli
Indirizzo: Via Del Lanico, 121 25053 Malegno BS IT
Telefono: +390364340552
EmailOrdini: giocattolilobracco@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/giocattolilobracco
Modalità
Pagamento:

Carta di credito
PayPal

Questo e altri prodotti li puoi trovare sul nostro marketplace
https://www.erashop.net
Il nuovo modo di vendere on-line! i-Commerce (Instant Commerce).
ERASHOP è la piattaforma e-commerce WEB gratuita che ti permette di attivare il tuo
negozio on-line abbattendo i costi di creazione e management di una web e-commerce,
grazie al software gestionale e alla sua piattaforma web integrata e automatizzata, in
modo disponibile, immediato e vantaggioso.
Installando il software basato sulla tecnologia Project Invoice realizzerete la vostra
vetrina on-line personalizzata che dialogherà in tempo reale col vostro magazzino. Le
vendite on-line e le vendite al banco saranno in real time, garantendo all’acquirente la
disponibilità del bene o del servizio.
Personalizzazioni grafiche, funzioni dinamiche ed interattive, oltre all’indicizzazione dei
singoli prodotti sono solo alcune funzioni della piattaforma acquistabili in rete sul sito
erashop.it
Un e-commerce affidabile, veloce e sempre aggiornato.
Per maggior informazioni visita il sito: http://www.erashop.it
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