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Natale 2022
La Cort



NOVITA' LA CORT/ LEGATORIA

Settimanale
o

giornaliera

Tondo in vera pelle
color avio o turchese
Chiusura ad elastico
Carta riciclata 100%

Novità La Cort
Prenota la tua
agenda 2023

 
Artigianale e dedicata

 al nostro Friuli

Tascabile con
pennino a 27 €

 
 oppure

dim.14x22
 a 37 €



Scarpets per
bimba
42 €

IDEE REGALO ENTRO I 30 € 

NOVITA' LA
CORT!

 

Igienizzante
Ribolla per

mani
 13,50 €

Pochette
artigianale,

fantasie
assortite 

16 €

Olio
massaggio

Saut
14 €

L'atteso gioco
dedicato al

Tram di Opicina!
25 €

Carte da gioco
Matarane

LIMITED EDITION
14 €

Cuscinetti
profumati di

erbe
da 6 - 14 €

#regalosostenibile

https://lacortstore.com/negozio/idee-regalo/carte-da-gioco-matarane/


Set due
campanelle in

cartoccio
23 €

IDEE REGALO ENTRO I 30 € 

NOVITA' LA CORT!
Portachiavi con

scarpets,
interamente fatti a

mano!
21 €

 

Cuore in
cartoccio

9 €

Spalmaburro
o

Pelapatate
 10 €

Set palline
decorate a mano

CERAMICA
PEZZETTA

29 €

Set
cartoleria

17 €Pratico
portabottiglie,
manico in pelle

18 €

#regalosostenibile



IDEE REGALO ENTRO 60

Friulane
58 €

LAVORAZIONE
COMPLETAMENTE

LOCALE

Pratico
portapane

 in cartoccio
34 €

Vassoio
finemente
decorato a

mano
CERAMICA
PEZZETTA

60 €

Cofanetto
Cavatappi

49 €

Set 4
coltellini
formaggi

41  €

Scarpets
bimba 
da 50 €

IDEE REGALO ENTRO I 60 € 

#regalosostenibile

Scopri di più su www.lacortstore.com

https://lacortstore.com/negozio/idee-regalo/regali-artigianali/cavatappi-modello-prestige/
https://lacortstore.com/negozio/idee-regalo/regali-artigianali/set-coltellini-formaggio/
https://lacortstore.com/negozio/idee-regalo/regali-artigianali/set-coltellini-formaggio/
https://lacortstore.com/negozio/idee-regalo/regali-artigianali/set-coltellini-formaggio/
https://lacortstore.com/negozio/idee-regalo/regali-artigianali/set-coltellini-formaggio/
https://lacortstore.com/categoria-prodotto/moda/scarpets/
https://lacortstore.com/categoria-prodotto/moda/scarpets/
https://lacortstore.com/categoria-prodotto/moda/scarpets/
https://lacortstore.com/


Fai la tua selezione (dal catalogo oppure online) con possibilità di personalizzare il
colore del velluto.
Inviaci il tuo ordine per email o wapp al 392 9967222 entro il 30 novembre
Noi ti manderemo i dati per il pagamento
L'ordine verrà spedito o programmato per il ritiro in sede

La Cort premia chi si anticipa! 
 

Quando si parla di prodotti artigianali, bisogna considerare dei tempi di
approntamento che non sempre sono veloci.

 
 

Prenota i tuoi scarpets da regalare entro il 30 novembre 
per ottenere uno sconto del 5% sull'importo totale dell'ordine.

 
 

Come fare?
 

Più semplice di così! 
 
 clicca sulle

immagini
per scoprire

di più!

https://lacortstore.com/negozio/moda/scarpets/friulane-donna-melania/
https://lacortstore.com/negozio/moda/scarpets/friulane-donna-verde/
https://lacortstore.com/negozio/moda/scarpets/scarpets-donna-in-velluto-animalier/


WWW.LACORTSTORE.COM

Scarpets da
58 €

Set tre
palline in
cartoccio

22€

ALL'INSEGNA DEL COLORE!



Abbinamenti tra
Friulane ed

abbigliamento.
 

Contattaci per
saperne di più!

proposte #moda by La Cort e Ma&lù Udine

Accessori artigianali in abbinamento per un regalo esclusivo e di qualità.
Contattaci al 392 9967222 per ulteriori modelli.

#regalosostenibile



Speciale inverno: prendiamoci cura delle mani e dei piedi.
 Prodotti a base di arnica ultra concentrata coltivata sul Piancavallo.

2020

NOVITA' 2022: ARMO1191

14 €
tubo da
75 ml

https://lacortstore.com/negozio/cosmetici_benessere/armo1191/crema-piedi-armofoot/
https://lacortstore.com/negozio/cosmetici_benessere/armo1191/crema-mani-armohand/


2020 Speciale Set bellezza 

Arnica da
coltivazione BIO
in estratto super

concentrato

Set
trattamento

viso 40 €

La Cort Beauty Box 
75 €

Ben 7 prodotti per
la cura del corpo e

del viso

Crema Armo Ultra                                            23,00 €
Crema Armo Hot                                               23,00 €
Armo Oil 50 ml                                                 14,00 €
Armo Oil 200 ml                                               30,00 €         
Crema Armo Sweet                                           14,00 €

Scopri online anche i set convenienza Armo1191!                  

#regalosostenibile

https://lacortstore.com/categoria-prodotto/cosmetici_benessere/armo1191/
https://lacortstore.com/categoria-prodotto/cosmetici_benessere/armo1191/
https://lacortstore.com/categoria-prodotto/cosmetici_benessere/armo1191/


NOVITA' 2022
 

Personalizza il tuo regalo con una splendida confezione regalo
comprensiva di chiudipacco calligrafato a mano! 

 
Acquista online ed aggiungi al carrello la confezione regalo

personalizzata al costo di 5 € per articolo: indica il nome o i nomi di chi
riceverà il regalo.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SARA' UNA SORPRESA BELLISSIMA!
(disponibile per ordini pervenuti entro il 13 dicembre)

 

 



GIFT CARD LA CORT
 

Quando vuoi regalare qualcosa di speciale ma vuoi lasciare
la libertà di scegliere.

 
Ordinale online e scegli tu a chi inviarle; il beneficiario
riceverà un codice sconto da utilizzare in sede di scelta

prodotti ed acquisto finale.
 

https://lacortstore.com/categoria-prodotto/gift-cards/


 

 

INFO
 

Possiamo spedire il regalo dove
vuoi tu:

 
Friuli Venezia Giulia, Italia e

estero compresi Paesi Extra UE
 

Pagamento: carta, Paypal,
bonifico, bancomat

 

SCOPRI TUTTI I PRODOTTI SU WWW.LACORTSTORE.COM
 

Copyright, La Cort sas, Udine, Italy - ph: 0039 3929967222

Chatta con noi per qualsiasi
informazione!

W. App 392 9967222

https://www.instagram.com/shoplacortstore/
https://www.facebook.com/LaCortStore/
https://www.pinterest.com/lacortstore/
http://www.lacortstore.com/

