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Acquisti consigliati
Scrivania con 2
cassetti Matteo
– 102x77x40 cm
L'offerta e'
composta da: 1
Scrivania con 2
cassetti. […]

Festival Cannes 2016: Serralunga arreda la
spiaggia dell’Hotel Majestic Barriere
19 maggio 2016

Author: Camilla Di Iorgi [vai all' articolo dell' autore]

No comment yet

Set di 3 spugne
(viso + ospite +
telo) in cotone
– bianco
L'offerta e'
composta da: 1
set di 1
asciugamano
viso, 1 asciugamano ospite, 1 telo. […]

Copriletto matr.
in cotone Snow
– 260×270 cm
L'offerta e'
composta da: 1
copriletto
matrimoniale.
[…]
Serralunga riconferma la sua presenza al Festival del cinema di Cannes, per il secondo anno

Copriletto matr.
in cotone
Numeros
bianco/blu –
160×270 cm
L'offerta e'
composta da: 1
copriletto

luoghi strategici a Cannes in questi giorni del Festival del cinema, dove attori, registi e produttori si
incontrano e rilasciano interviste
Serralunga ha portato le sue novità del 2016: Juju table by Garth Roberts, Kentia by Linee Verdi,
Bay armchair by Raffaella Mangiarotti e Pine Beach sofà e poltrona By Christophe Pillet e Vas-One
di Luisa Bocchietto - prodotto icona dall'azienda- accolgono gli ospiti della Majestic 69, l’esclusivo
molo privato dell’ Hôtel Majestic Barrière, che si affaccia sul vero fulcro della città, Boulevard de la
Croisette, dove si organizzano cocktail, conferenze stampa e serate esclusive per i vip del festival.

Serralunga

matrimoniale. […]

Codice abbonamento:

arredare la spiaggia simbolo del Cannes Film Festival, quella dell'Hotel Majestic Barriere uno dei
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consecutivo. Ancora una volta, dunque, i complementi outdoor Serralunga sono stati scelti per
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Parure
copripiumino
singolo in
cotone Trazos
Cruzados –
multicolor
L'offerta e'
composta da: 1
parure copripiumino singolo di 1 sacco
copripiumino, 1 federa. […]
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