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Stiamo lavorando per rendere eBay ancora più facile da utilizzare.
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tenere d'occhio questo oggetto

Informazioni sul venditore

Huai'an Youyuan Auto Sale letter-card -- Fiat Perla car
Condizioni dell'oggetto:

Prezzo:

whui3769 ( 2414

--

US $3,50
Puoi anche:

Spedizione:

100%

Fai una domanda

Compralo Subito
Subito
Compralo

Circa EUR 2,33

)

Vedi altri oggetti

tenere d'occhio questo oggetto

US $3,00 Spedizione internazionale standard a prezzo
fisso Vedi altri servizi
| Mostra tutti i dettagli

Visita il Negozio:

CHINA-R P O

Altre info sull'oggetto

I tempi di consegna stimati variano per gli oggetti spediti dall'estero

Pagamenti:

|

Numero oggetto: 360031119037

Vedi i dettagli

Paga con PayPal: protezione integrale.

Condizioni

Luogo in cui si trova l'oggetto: Hefei, Cina
Spedizione in: Tutto il mondo

Ingrandisci

Descrizione

Inoltra

Stampa

Spedizione e pagamenti

CN07 Jiangsu Huai'an Youyuan Auto Sale Co., Ltd ad pre-stamped lettercard
-- Fiat Perla car
Please looked the picture obtains the details.
Shipping & Handling of the Worldwide : US $3.00
( US $3.00 for 1 --5 postcards /covers by Registered Airmail; if you win or buy more than 5 postcards / covers, the S&H is only US $4.00 ).
If you buy more than one item, the postage will calculating together.
I accept PayPal.
I don't accept other Money Order and Checks because high bank fees.

Welcome to my eBay store,More similar items in: CHINA-RPO
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Non farti scappare questo oggetto!

Compralo Subito
Subito
Compralo

|

tenere d'occhio questo oggetto

Torna alla homepage | Vendi un oggetto simile
Il venditore si assume la piena responsabilità della messa in vendita dell'oggetto.
Questa è un'inserzione privata. La tua identità sarà rivelata solo al venditore.
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