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Per Natale
scegli l'artigianato
del Friuli Venezia Giulia
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Novità 2018:
Set 3 pezzi
15 €

DECORAZIONI IN CERAMICA realizzate e dipinte a mano: leggerissime, per il tuo albero di Natale!
Disponibili in set da tre pezzi a 15 euro.
Scopri anche le deliziose casette
o i tradizionali gugjet: in set da
tre bottoni per lavoretti in casa o
per impreziosire un abito.
11 €

12 €

Legno o pannocchia? La nostra proposta è sempre naturale!

Decorazioni
leggere e naturali:
scegli la
CAMPANELLA,
l'ANGELO o la
PALLINA

Set 2
pezzi da
20 €

La classica Natività 26 €

DECORAZIONI PAN DI ZENZERO... dolci
come i biscotti!

set da due
pezzi 8 €
set da sei pezzi
23 €
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Un regalo, pensando agli ambienti di casa:

38 €

2€

Vassoi dolci da 38,00 €

Taglieri
in noce
da 16 €

Set grappa 40,00 €

E l'intramontabile ceramica friulana...

Set due
brocche Gallo
da 1/4 e 1/2 litro
32 €

Quadro in
mosaico
da 20 €
Spiralbero
39 €

Novità: cofanetti Lamami e la serie
di coltelli singoli

Nuovi cofanetti Lamami / Maniago:
Formaggio miele noci
102 €
Formaggio miele pere
102 €
Frutta e verdura
99 €
Set grappa e cioccolato
70 €
Gu schiaccianoci multiuso
90 €
Coltelli singoli in confezione regalo per formaggio,
salame ed i dolci delle Feste: panettone, pandoro,
torrone e cioccolato.
Da 27 € a 34 €

Dalla natura:
decorazioni in legno
DECORAZIONI PAN DI ZENZERO... dolci
come i biscotti!

Rosso... è Natale!
Set 2 pezzi
8€
Set 6 pz.
23 €

Idee regalo con il colore
tradizionale delle Feste.
In foto:
Cuscinetto con erbe profumate
Cuscinetto Gugjet
Tovaglietta con ricamo Gugjet
Scarpets velluto con ricami

10,50 €

13,50 €
14,50 €
23,00 €
45,00 €

Novità: dalla Carnia una collezione artigianale in esclusiva per La Cort
Calde atmosfere in casa
Copricuscini in lana cotta

Calore, morbidezza e qualità.
Utilizza i pratici cuscini
sul divano o sul letto.
Idea
Regalo
30 €

Possibilità di sviluppare su
richiesta pezzi
personalizzati sia nei colori
che nelle dimensioni...
Contattaci!

Maglie realizzate a mano ai ferri

280 €

Maglioni
realizzati
interamente a
mano ai ferri
con lana
merinos 100%
e dotate di
sacchetto
protettivo
diverse
fantasie
geometriche

Giochi da tavolo
Barkolana, il gioco ufficiale della 50° edizione della regata!
Per chi ha già il gioco sono uscite le 36 carte espansione Mati per Barkolana, per
una partita ancora più avvincente.

istruzioni
lingua inglese
disponibili!

Gioco da tavolo Frico, uno
scontro scherzoso tra il Friuli e
Trieste.
Il gioco Kiciok è un gioco di dadi
per gli amanti del… buon vino.

Barkolana o Frico
25,00 €
Carte espansione Barkolana
7,00 €
Kiciok
14,00 €

SPECIALE COSMETICI

Il Natale
La Cort

Novità Saut:
... e tutti gli altri prodotti della linea
Idratazione

Crema mani
Olivello Spinoso:
nutrizione per le
tue mani.
A9€

IN ARRIVO!
Sapone liquido
per mani,
prenotalo ora!

Nutrizione

Anti-age

Balsamo labbra
4,50 €
Crema mani Calendula Sambuco
8,00 €
Crema mani Olivello
9,00 €
Crema viso idratante Patata Sambuco
19,00 €
Crema viso nutriente Calendula Sambuco 19,00 €
Crema viso antiage Echinacea
21,00 €
Crema corpo Echinacea Calendula Sambuco 25,00 €
Siero contorno occhi
22,50 €
Latte detergente Sambuco
12,00 €
Tonico rinfrescante Sambuco
12,00 €
Crema scrub Calendula Malva Sambuco
14,50 €
Shampoo doccia alle erbe
10,00 €
Shampoo Ortica Rosmarino Sambuco
10,00 €
Deodorante corpo spray
11,00 €
Detergente intimo Camomilla e Malva
12,00 €
Crema Arnica Artiglio del diavolo
15,00 €
Unguento Calendula
13,00 €
Tonico muscolare
15,00 €
Crema post sport
18,00 €
Olio da massaggio con Melissa
13,00 €
Balsamo piedi e gambe
18,00 €

WWW.LACORTSTORE.COM

Il Natale
Nuova confezione con 5 prodotti: una selezione
La Cort

esclusiva con prodotti davvero mirati per il corpo.
In cofanetto regalo!

Cofanetto
Confezione
a ... €
70 Euro

Una concentrazione
di natura
Armo Sweet:
arnica, calendula e
camomilla per
piccole contusioni,
abrasioni, punture
di insetti o
dermatiti della
pelle.

Balsamo piedi & gambe:
idratazione, rilassamento e
defaticamento

Armo Oil: arnica contro i
dolori articolari, muscolari e
per la preparazione sportiva

Olio massaggio Saut:
rilassante, idratante per un
massaggio tonificante

Unguento Calendula:
curativo delle ferite, scottature,
eritemi della pelle
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Idea regalo per tutta la
famiglia:
ecco il cofanetto Armo1191:
Armo Ultra + Armo Oil
+ Armo Sweet

Dai pendii del Piancavallo la linea esclusiva a base di
Arnica montana coltivata naturalmente: per il
benessere dei muscoli e delle articolazioni.

Crema ArmoUltra
Crema ArmoSweet
ArmoOil 50 ml
ArmoOil 200 ml
Cofanetto 3 pezzi

22,00 €
16,00 €
13,00 €
29,00 €
63,00 €

Per Lui

Per Lei

Altre idee regalo pensate per Lui

Bijoux in
legno
da 12 €

Cuscinetti con erbe
profumate, in due
dimensioni
Da 5,50 euro

Set coltelli
da 28 €

38 €

Cravatte 58 €
Papillon 55 €
Pochette 50 €

Forbici artigianali
di Maniago:
per la manicure,
cucito o ricamo

Cofanetto Saut:
deodorante, shampoo
doccia e crema post
sport in confezione
regalo.

Gli scarpets friulani!
Prenota subito il tuo paio…
Con il classico ricamo friulano, in altri
colori di velluto oppure con richieste
personalizzate.
Le possibilità sono infinite!
22 € e
90 €

30 €

45 €

Ancora indecisi?
Acquistate la Gift Card La Cort: basta collegarsi al nostro sito
ww.lacortstore.com, dall'home page cliccare sul riquadro "Gift Cards".
Date la possibilità al destinatario di scegliere dal nostro catalogo.
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La Cort ti offre la possibilità di:
Avere la confezione regalo, CONTATTACI!
Consegnare a casa di chi desideri (Italia, Europa, Extra-Cee)
Decidere i tempi e il punto di consegna, possibilità di ritiro in
sede
Pagare tramite bonifico, Paypal, o contanti per una richiesta
diretta

Prenota subito i tuoi regali di Natale per poterti
assicurare tutti gli articoli (verificare i tempi di
consegna online o chiamare il servizio clienti)
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Seguici su Facebook, Instagram e Pinterest!

Per ordini ed informazioni
contattaci al 392 9967222
oppure scrivi a info@lacortstore.com

La Cort Snc di Maura e Caterina
Clochiatti - Udine, Italia
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