Tradotto dal Spagnolo al Italiano - www.onlinedoctranslator.com

ERBA

buymarihuanamadrid.com

La migliore cannabis a Madrid?

ConsegneaMadridenmano24hr (pagamento in

•

contrassegno, o anticipato se si tratta di PayPal o
Bitcoin)
•

La spedizione per posta in tutta Europa e nel resto del

mondo è SEMPRE in anticipo(supportiamo Bitcoin e

PayPal)

Contatto principale:

Whatsapp: 602174422
WhatsappSURdeMADRID: 667040028

•

Qualità e Serietà + 10 anni

Parliamo tutte le lingue

•

Wick.r: xatax77
Wick.r: cmmadrid

sat97800@gmail.com

Caro cliente,
Benvenuto in CMM. Siamo un'azienda consolidata nel mercato, con una vasta esperienza di 15 anni,
effettuiamo ordini in tutto il mondo e, senza dubbio, siamo caratterizzati da un buon servizio clienti,
disponibilità del prodotto e qualità. Abbiamo un ampio catalogo in cui puoi goderti le erbe, l'hashish e le
sue estrazioni di altissima qualità o la nostra sezione su compresse e allucinogeni, tra gli altri. Ti
consigliamo anche di dare un'occhiata alla nostra sezione di generi alimentari:
Le nostre torte e brownies non vi lasceranno indifferenti!

Vai avanti, scopri e prova i nostri prodotti!
Caro cliente,
Benvenuto in CMM. Siamo un'azienda consolidata nel mercato del lavoro, con una vasta esperienza di 15
anni.

disponibilità e la qualità degli stessi. Abbiamo un ampio catalogo, dove puoi deliziarti con le erbe infestanti di
altissima qualità, l'hash e le sue estrazioni, o la nostra sezione su compresse e allucinogeni.tra gli altri.
vi consiglio anche di dare un'occhiata al nostro reparto alimentari: le nostre torte e brownies non vi lasceranno mai
indifferente!

Vai avanti, scopri e degusta i nostri prodotti!

Caro cliente,
Bem-vindo ao CMM. Siamo un'azienda consolidata nel mercato del lavoro con una vasta esperienza di 15 anni.
Lavoriamo in tutto il mondo e semi dúvida, distinguiamo i capelli con il trattamento erogato al cliente, peeling

Disponibilità di due prodotti e pela la loro qualità. Abbiamo un ampio catalogo per incantarti con lei,

Estrazioni ed estrazioni di altissima qualità, o la nostra sezione su compresse e allucinogeni. Ti consigliamo
anche di avere una vista da olhos à nossa secção de mercearia: os nossos bolos e brownies no o vão
lascia indifferente!

Trova e prova i nostri prodotti!

Sehr geehrter Kunde,
Willkommen bei CMM. Wir sind ein konsolidiertes Unternehmen auf dem Arbeitsmarkt mit einer umfassenden Erfahrung von
15 Jahren. Wir sind auf der ganzen Welt tätig und zeichnen uns ohne Zweifel durch die gute Behandlung des Kunden,
die Produktverfügbarkeit und deren Qualität aus. Wir haben einen umfangreichen Katalog, in dem Sie sich mit Unkraut
höchster Qualität, Haschisch und seinen Extraktionen oder unserem Abschnitt über Tabletten und Halluzinogene erfreuen
können. Wir empfehlen Ihnen auch, einen Blick in unseren Lebensmittelbereich zu werfen: unsere Kuchen und Brownies
werden dich nicht gleichgültig lassen!

Entra e prova Sie unsere Produkte!

Cher cliente,

Benvenuto a CMM. Nous sommes une entreprise consolidate sur le marché du travail avec une vaste expérience de 15
ans. Nous opérons partout dans le monde et sans aucun doute, nous nous distinzioni per il buon trattamento riservato dal
cliente, la disponibilità dei prodotti e leur qualité. Nous avons un vasto catalogo pour vous ravir avec des herbes, du
haschisch et des estrazioni di altissima qualità, o notre section sur les pilules et les hallucinogènes. Nous vous
recommandons également de jeter un œil à notre section épicerie: nos gâteaux et brownies ne vous laisseront pas
indifferente!

Découvrez et saggio us produits!

ERBA

VEDOVA BIANCA
INDICATORE
INDICA : 60%
SATIVA : 40%

THC- 20-22%
Odore e gusto:

EFFETTI Fruttati, Dolci e
Intensi:
Vivace, Forte e
Rinforzo
PREZZO
1 gr - 8 €

ERBA

DELAHAZE
DOMINANTE ALL'INTERNO
SATIVA : 70%
INDICA : 30%

THC- 23-25%
Odore e gusto:

EFFETTI Intensi, Terrosi
e Dolci:
Felicità, Euforia e
creatività
PREZZO
1 gr - 8 €

ERBA

GRANDE BUDDHA FORMAGGIO

INDICATORE
THC- 21%
Odore e gusto:
Skunk e formaggio

EFFETTI:
Rilassante, assonnato ed
euforia
PREZZO
1 gr - 7 €

ERBA

TORTA DI LAVA OG

OUTDOORHIBRIDA (da
Oregon USA)
THC- 22%
Odore e gusto:

EFFETTI Fruttati, Intensi
e Dolci:
Rilassante, Forte e Narcotico

PREZZO
1 gr - 7 €

ERBA

CRITICO +

IBRIDO INDICATO
INDICA : 60%
SATIVA : 40%

THC- 22%
Odore e gusto:

EFFETTI Fruttati, Intensi
e Dolci:
Rilassante, Forte e Narcotico

PREZZO
1 gr - 7 €

ERBA

ELIMINA THC VARIE VARIETÀ
Esistono diversi tipi di
trim, a seconda dei ceppi
disponibili.
devi sempre
verifica la disponibilità,
perché non sempre ci
sono scorte.

PREZZO
1 gr - € 3 / € 3,5

INFORMAZIONI: MARIJUANA E HASH
CONFEZIONI 100G
MARIJUANA DA € 9 525-500 €
MARIJUANA € 8 -475 € MARIJUANA
€ 7 -450 € MARIJUANA € 6 -425 €
(CLASSE A) MARIJUANA € 6 -400 € (CLASSE
B)
€ 10 HASH € 600 € 9
HASH € 550
€ 8 HASH- € 500 HASH
€ 7 -475 € HASH € 6
-450

TUTTE LE CONFEZIONI DA 100GR SONO CON UN SUPPLEMENTO DI € 10 PER
CONSEGNA SE È ENTRO MADRID CAPITALE.
PUOI SEMPRE FARE PACCHETTI MISTI. ESEMPIO 1: € 9 50GR E € 8
50GR ERBA (500/2 + 475/2)
TOTALE € 487,50
ESEMPIO 2: ERBA 25GR DA 9 € 25 GR DA 8 € 25GR 6 € (A),
25GR DA € 6 (B) = € 450
Fuori Madrid Capital, controlla la tabella dei prezzi per le consegne.

HASH

HASH

CLASSE AAA 7 €
SEMISECCO 8/9 €
SECCO € 9 / € 10 / € 11

- GLI HASH STAMP CAMBIANO
OGNI SETTIMANA, QUINDI
STIAMO CARICANDO LE FOTO
NEGLI STATI WHATSAPP.

- PER EFFETTUARE L'ORDINE
DEVI DIRE LA QUALITÀ CHE
DESIDERI, E NOI TI
INDICIAMO I SIGILLI
DISPONIBILE A PREZZO.

HASH

ICEOLATOR
L'Iceolator Hash, noto
anche come Water

Hash, Bubble Hash, Full
Melt o Isolated Hash, è un
tipo di hash che viene
estratto dalle piante di
cannabis per ottenere un
prodotto di resina
concentrato. ... Essendo un
tipo di hashish, sappiamo
già che diventeremo intensi
risultati con il tuo

consumo. Livelli di THC
superiori al 40%.

PRODUCIAMO CONFEZIONI DA 5 GRAMMI DI ICEOLATOR E
POSSONO ESSERE ABBINATE A QUALSIASI PREZZO. € 100 LA
CONFEZIONE. VEDERE LE VARIETÀ NELLE SEGUENTI DIAPOSITIVE.

HASH

ICEOLATOR:
MOCHI GELATO
Varietà 60% INDICA / 40%
SATIVA che si affida a
Cookie Fam per il suo
sapore, potenza e stabilità. È
un'espressione fenotipica di
Sunset Sherbet e Thin Mint
Girl Scout Cookies.

PREZZO
1 gr - 23 €

HASH

ICEOLATOR:
NERO DI ZUCCHERO
È un ibrido di cannabis
unico che combina i
robusti geni del
massa critica e il nero
domina per produrre a
potente ceppo indica
dominare con a
effetto straordinario e a
profilo aromatico unico.

PREZZO
1 gr - 23 €

HASH

ICEOLATOR:
LEMON HAZE
È un ibrido a predominanza
sativa con due cime per il
genitore. La specie è a
incrocio tra Silver Haze e
Lemon Skunk. Autentico
sapore di agrumi.

PREZZO
1 gr - 23 €

HASH

ICEOLATOR:

TRINITY KUSH
Trinity Kush è principalmente una varietà

indica. I fumatori di lunga data
apprezzeranno il sapore della vecchia
scuola di questa varietà. terroso
e dolce, con sfumature di hashish e
abbondante all'espirazione. un alto

lucido, felice diventa a
dolce gioia.
L'esperienza di un classico di
per sempre!

Afghan Genetics x Master Kush

Indica / Sativa - 90/10

PREZZO
1 gr - 23 €

HASH

ICEOLATOR:
FARE-SI-DUE
È un incrocio tra Do-Si-Dos
(ibrido
tra OGKB Girl Scout Cookies
x Face Off marijuana
OG) e Wedding Cake (Cherry
Pie x Girl Scout Cookies F2),
che mescola l'aroma e la
potenza di entrambi
per creare una varietà
assolutamente spettacolare.

PREZZO
1 gr - € 20

HASH

ICEOLATOR
BIANCO COME LA NEVE
Cresciuto da Seeds of
Nirvana, White as
Snow è un ibrido
indica/sativa 65/35.
Precoce e abbondante
la produzione di resina è
attribuita alla sua vedova di

Madre bianca.

PREZZO
1 gr - € 20

HASH

ICEOLATOR

DOLCE AFGANI
La Sweet Afgani ha il 90%
di genetiche indica e il 10%
di genetiche sativa. Il
dominanza indica
contribuisce a un effetto
potente e calmante che è

ideale per fumare a
notti.

PREZZO
1 gr - € 20

DROGHERIA

brownie

COSA STAI ASPETTANDO?
Prova subito il nostro soffice e delizioso brownie,
realizzato con la migliore marijuana di alta qualità!

PREZZO
€ 10 a porzione (quadrata, tonda o ovale)

DROGHERIA

TORTA ALLA CANNABICA
Delicato e
deliziose torte.
- Ogni lotto di
torte, cambiate
varietà di marijuana

con cui sono
realizzati.
- Consultare
per sempre!!!

PREZZO
1 torta - € 120 ( per 8 persone)

DROGHERIA

CANEL ROTOLI CANNABICA
Ricchi e deliziosi cannel rolls
alla cannabis con o senza
dulce de leche.

Non restare senza
provarli.

PREZZO
1 unità - € 12 (soggetto a disponibilità)

DROGHERIA

BISCOTTI ALLA CANNABICA
Biscotti deliziosi.
- Ogni lotto di
cookie, modificare il

varietà di marijuana

con cui sono
realizzati.
- Consultare
per sempre!!!

PREZZO
1 biscotto - € 6

TUBO MAGNETICO
DESCRIZIONE: PIPA MOLTO DISCRETA, PESO POCO E MOLTO
FACILE DA

PORTARE.
MAGNETE DA 2 PEZZI CON UN PESO DI 17 GR.

LI ABBIAMO DISPONIBILI IN BLU, NERO E

VIOLA.

PREZZO
1 UNITA' - € 12

COMPRESSE

EFEDRINA 30MG
- L'efedrina è un farmaco con
effetti simili alle anfetamine e
può ridurre la sensazione di
affaticamento e aumentare la
vigilanza; Inoltre, combatte
l'asma, aumenta il metabolismo
nei tessuti e viene utilizzato nella
composizione di pillole
dimagranti.

PREZZO
1 compressa - € 5

COMPRESSE

XANAX 2MG
- Alprazolam è un farmaco
tranquillante; appartiene al
gruppo delle benzodiazepine. - - Questo medicinale è indicato
nel trattamento dei disturbi
d'ansia generalizzati e nel
trattamento dei disturbi d'ansia
con o senza agorafobia (fobia
degli spazi aperti molto affollati
di persone).

PREZZO
1 compressa - € 4

COMPRESSE

RIVOTRIL 2MG
- Proprietà (modifica)
anticonvulsivanti.

- Perfetto per le persone
con problemi
tremori ed epilessia
- Controllo delle crisi non
solo visibili,
ma quelli interni

(stomaco...)

PREZZO
1 compressa - € 5

COMPRESSE

LORAZEPAM 1MG
- Ansia e nervi consigliati da 0,5
mg a 3 mg al giorno (dividere in
più parti

scatti).

- L'insonnia inizia con una
dose di 1 mg al giorno (di
notte) aumentandola

gradualmente. (MAI

SUPERARE I 4G GIORNALIERI)

PREZZO
1 compressa - € 5

COMPRESSE

MIRTAZAPINA 15MG
- Assumere la sera prima di andare a
dormire (si consiglia di iniziare con
dosi da 15 a 30 mg/die).
- La mirtazapina è un antidepressivo
utilizzato per il trattamento del
disturbo depressivo maggiore negli
adulti.

PREZZO
1 compressa - € 5

COMPRESSE

TRANXILIO 50MG
- Dose consigliata: da metà a 2
compresse al giorno.

- Tranxilium è un medicinale che
appartiene al gruppo di
tranquillanti, ansiolitici, derivati delle
benzodiazepine. È indicato in quelle
situazioni in cui l'ansia o l'angoscia
raggiungono un'intensità psichiatrica,
accompagnata o meno da agitazione
psicomotoria (alterazione del
controllo del movimento).
PREZZO
1 compressa - € 5

COMPRESSE

VIAGRAS 100 MG CENFORCE
Pillole per migliorare
l'erezione maschile
Cenforce 100 è un
trattamento di successo e

ampiamente accettato
per la disfunzione erettile
(DE). Il farmaco contiene
sildenafil in una quantità
elevata di 100 mg per
compressa.

PREZZO
1 unità - 7 €

COMPRESSE

MASCHIO KAMAGRA
Efficace per trattare
problemi come la
disfunzione erettile o
per divertirsi.
Formato gel.

PREZZO
1 unità - 7 €

COMPRESSE

EFFERVESCENTE KAMAGRA
Sono un trattamento di successo e
generalmente accettato per la
disfunzione erettile. Queste

Le compresse effervescenti sono
facili da assumere e hanno una
rapida insorgenza d'azione (entro 10
minuti). Il tempo di

il trattamento efficace è di 4-6
ore.

PREZZO
1 unità - 7 €

COMPRESSE

LOVEGRA 100 MG FEMMINILE
La pillola super potente per
stimolare gli impulsi
sessuali, la libido e
migliorare l'orgasmo dolce,
sensazionale e bagnato.

PREZZO
1 unità - 7 €

VIENI A TROVARCI SULLE NOSTRE PAGINE UFFICIALI

WWW.COMPRAMARIHUANAMADRID.COM
•WWW.VIGOWEED.COM
•WWW.CANNABISFRANCE.NET
•WWW.TAIMAJAPAN.COM
•WWW.MARIADELCAMPO.NET
•WWW.LONDONWEED.NET
•WWW.BERLINWEED.NET
•WWW.CANARIASWEED.COM
•WWW.MONTERREYCANNABIS.COM
•WWW.SUOMIWEED.COM
•WWW.CHOCOFELIZ.COM
•WWW.PORTUGALWEED.COM
•WWW.DHLWEED.COM
•WWW.SUOMIWEED.COM
•WWW.EUSKADIMARIA.COM
•WWW.ITALIAMARIA.COM
•WWW.FINLANDGREEN.FI
WWW.GETAFEVERDE.COM
•WWW.FRESHOREGON.COM

•

TERMINI :
Le cilindrate si pagano in base ai km e consultare il relativo concessionario.

•

Inviamo un minimo di 5GR a Madrid e in qualsiasi altra parte del mondo 25GR, perché meno non è redditizio.

•

Il cliente deve essere a conoscenza della legalità che c'è nel suo paese, zona, città, zona.
•Le spedizioni postali sono sicure al 99% in Spagna e al 90% nel resto d'Europa, al 50% in Asia e all'80% dalla
Spagna agli Stati Uniti o all'America Latina.
•

Le spedizioni sono ben pesate e confezionate sottovuoto, lavate in alcool e sacchetto di Mylar.

•

Nessun ordine viene inviato per posta senza denaro IN ANTICIPO e non si accettano rimborsi per
sicurezza sia del cliente che nostra.
•

Accettiamo pagamento in contanti in loco se si tratta di consegne a mano, anche Bitcoin e PayPal.

•

Spedizioni al di fuori di Madrid amministriamo solo PAYPAL o BITCOIN (chiedi il portafoglio al momento).

•

Spediamo in Israele o in Medio Oriente, ma il cliente deve essere consapevole di cosa succede se quella spedizione

•
•

è intervenuto da qualunque forma X sia.

Non siamo responsabili se il cliente non è in casa e lascia l'avviso di consegna a
•ritiro del pacco.
•

A causa di problematiche legate al Covid-19, le spedizioni verso la Germania settentrionale, Svezia, Finlandia, vicino a

•

Svizzera e Russia potrebbero essere intervenute o interrotte per lungo tempo, siamo solo responsabili
•

50% in caso di smarrimento.

•

CONTATTO:

•

sat97800@gmail.com

•
•
•

