
€60 anzichè
€70

DETTAGLI

Sconti dal 5%
al 10%

DETTAGLI

PROMOZIONE di luglio da Il Kaos Extremo!

CAGLIARI (CA) - Presso il salone Il Kaos Extremo troverete accoglienza, disponibilità,
relax e professionalità.
Siamo sempre aggiornati sulle nuove mode e tendenze e siamo pronti a realizzare look
personalizzati su richiesta (unisex).

Una splendida finestra sul Golfo di Cagliari

 CAGLIARI (CA) - Hotel Panorama**** offre il comfort che cerchi per vivere il tuo soggiorno
a Cagliari in una posizione strategica tra mare e città. Ristorante, piscina all’aperto,
palestra, Café, location ideale per incontri d’affari, convegni, meeting, mostre, cerimonie ed
eventi speciali...
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https://www.leconvenzioni.com/convenzioni/studio-dentistico-dott-paolo-maccioni
https://www.leconvenzioni.com/offerte/promozione-lgg-e-pneusmarket


Sconti dal 10%
al 20% sul
tariffario
DETTAGLI

Promozione Ottica Cosentino Plazuela Ristobar

QUARTU SANT`ELENA (CA) - Proteggi i tuoi occhi:
per tutto il mese di LUGLIO sconto del 30% sugli
occhiali da sole delle migliori marche presenti nel
nostro punto vendita in via Umberto I n°6...

CAGLIARI (CA) - Aperto tutti i giorni a pranzo e a
cena per consentire a tutti di provare i gustosissimi
piatti della nostra cucina, ampia varietà di primi, piatti
di pesce, di carne e...

 

Sconto 30%
DETTAGLI

Sconto 20% su
tutto

DETTAGLI

Studio Dentistico Dott. Paolo Maccioni

CAGLIARI (CA) - Lo Studio Dentistico si occupa di chirurgia, implantologia, endodonzia,
conservativa, protesica, ortodonzia fissa e intercettiva, igiene dentale. Nello studio si
effettua anche la sedazione cosciente che elimina l'ansia, la paura, lo stress e riduce il
dolore!

PROMOZIONE LgG e Pneusmarket
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GRATUITO
DETTAGLI

Vedi le sedi in tutta Italia - LgG | La Genovese Gomme e Pneusmarket hanno dedicato la
convenzione su pneumatici e servizi per auto, SUV, camper e moto presso tutti i Centri
Assistenza pneumatici (in elenco). Grazie a oltre 90 anni di esperienza offriamo una
consulenza a 360° sui pneumatici e servizi aggiuntivi per la gestione e la manutenzione dei
veicoli...

Se non vuoi più ricevere le news clicca qui
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https://www.leconvenzioni.com/convenzioni/centro-studi-petrarca-recupero-anni-scolastici-universita-online
https://www.leconvenzioni.com/comunicato/cancellazione
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