
Grazie a tanti anni di esperienza passata a contatto con voi mamme, comprendiamo bene quali sono le 
difficoltà legate a questo meraviglioso evento. Per questo motivo noi della Farmacia Carbonara abbiamo 
deciso di creare una lista di prodotti che sicuramente tu, futura mamma, vorrai avere in casa o riceverli 

come regalo il giorno del battesimo o per qualsiasi altro evento.

Con una semPliCe sPunta ConFerma i Prodotti da te desiderati

segue Pagina 2

“Lista baby”, la lista consigliata da noi

Prezzo € 11.00

Biberon chicco

Prezzo € 65.90

Mangiapannolini

Prezzo € 65.00

Lettino Chicco Good Night
pg 138

Prezzo € 47.00

Riscalda biberon

Prezzo € 7.90

Ciucciotto physio

Prezzo € 199.00

Culletta next to me
pg 7

Prezzo € 55.00

Baby monitor

Prezzo € 129.00

Box Open Green
pg 141

Prezzo € 69.00

Poltroncina Twist
pg 130
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http://www.farmaciacarbonara.it/wpsite/wp-content/uploads/Carbonara_next2me.pdf


al termine della lista ricordati di attribuire un nome a questo documento
(ad es. il nome di battesimo del bambino) questo stesso nome servirà a rendere riconoscibile la tua lista 

quando sarà resa pubblica nel sito farmaciacarbonara.it

Con una semPliCe sPunta ConFerma i Prodotti da te desiderati

segue Pagina 3

“Lista baby”, la lista consigliata da noi

Prezzo € 44.00

Rialzo sedia Pocket Snack
pg 127

Prezzo € 59.90

Sdraietta Chicco Easy Relax
pg 96

Prezzo € 40.00

accessori
pg 84

Prezzo € 49.00

Seggiolino Easy Lunch 
pg122

Prezzo € 85.00

Sdraietta Hooplà
pg 93

Prezzo € 45.00

Chicco Go Baby Carrier
pg 80

Prezzo € 129.00

Box Open Green
pg 141

Prezzo € 129.00

Sdraietta i-feel
pg 91

Prezzo € 159.00

Passeggino Lite Way
pg 54



ti ricordiamo che per ogni acquisto di prodotti presenti su questa lista 
sarà conteggiato per te mamma, un bonus del 30% spendibile in farmacia

Con una semPliCe sPunta ConFerma i Prodotti da te desiderati

segue Pagina 4

“Lista baby”, la lista consigliata da noi

Prezzo € 169.00

Passeggino Multiway Evo
pg 45

Prezzo € 199.00

Fasciatoio con bagnetto
My World - pg 197

Prezzo € 69.00

Girello Chicco Paint
pg 150

Prezzo € 419.00

BTrio Sprint
pg 39

Prezzo € 299.00

Prezzo € 349.00
+color pack €49 

Lettino My World
pg 196

Passeggino e culla urban
base nera - pg 196 

Prezzo € 59.00

Boppy Cuscino cotone
per allattamento - pg 209

Prezzo € 125.00

Prezzo € 69.00

Seggiolino auto eletta
pg 175

boppy cuscino total body
pg 213

’
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http://www.farmaciacarbonara.it/wpsite/wp-content/uploads/Chicco_Carbonara_Passeggio.pdf
http://www.farmaciacarbonara.it/wpsite/wp-content/uploads/Chicco_Carbonara_Comfort.pdf


torna al sito

Conferma la tua lista

Per aiutarti nella sCelta Consulta i nostri Cataloghi online

una volta che hai definito tutti i dettagli della lista ricordati di salvare tutte le modifiche da te apportate 
su questo pdf e di allegare la tua lista al form dedicato.

scrivi qui nel box sottostante tutti gli articoli che vuoi aggiungere e/o sostituire.
in poco tempo uno dei nostri collaboratori ti inoltrerà la lista con i prodotti da te indicati per procedere alla 

pubblicazione della tua lista personalizzata.

aPPorta qui le tue riChieste

indiCa qui il nome Che Vorrai dare a questa lista:

Passeggio Casa auto Cameretta ComFort

http://www.farmaciacarbonara.it/wpsite/wp-content/uploads/Chicco_Carbonara_Passeggio.pdf
http://www.farmaciacarbonara.it/wpsite/wp-content/uploads/Casa-chicco-Carbonara.pdf
http://www.farmaciacarbonara.it/wpsite/wp-content/uploads/Chicco_Carbonara_Auto.pdf
http://www.farmaciacarbonara.it/wpsite/wp-content/uploads/Cameretta-chicco-Carbonara.pdf
http://www.farmaciacarbonara.it/wpsite/wp-content/uploads/Chicco_Carbonara_Comfort.pdf
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