
Prezzi ingrosso
SCONTATI!!

DETTAGLI

Scopri le offerte Pedretti Profumi

Voghera (PV) e Sestu (CA) - Una selezione di differenti OFFERTE valide sino al 14
Novembre nei centri di Sestu e Voghera. Prodotti di alta profumeria, articoli per
parrucchieri, centri estetici, cura della persona, accessori, detersivi...

Corsi International English
Centre

Ristorante POSEIDON

Selargius (CA) - International English Centre
Selargius propone percorsi didattici innovativi e
personalizzati per privati, professionisti e aziende.
Siamo specializzati in corsi di inglese tenuti da
docenti madrelingua e bilingue in possesso della
certificazione per l’insegnamento della lingua inglese
agli stranieri...

Cagliari (CA) - Ristorante Poseidon nasce dall'idea
di unire due contesti etnici diversi, dove far riunire le
persone e le loro famiglie per un sereno e appagante
pasto che unisce più di un gusto...

Sconto
ASSOCARD Sconti dal 10%

al 20%

https://www.leconvenzioni.com/convenzioni/falcon-fitness
https://www.leconvenzioni.com/offerte/offerte-pedretti-cash-amp-carry
https://www.leconvenzioni.com/offerte/offerte-pedretti-cash-amp-carry
https://www.leconvenzioni.com/offerte/offerte-pedretti-cash-amp-carry
https://www.leconvenzioni.com/offerte/sardegna-corsi-international-english-centre
https://www.leconvenzioni.com/convenzioni/ristorante-poseidon
https://www.leconvenzioni.com/offerte/sardegna-corsi-international-english-centre
https://www.leconvenzioni.com/convenzioni/ristorante-poseidon
https://www.leconvenzioni.com/convenzioni/il-giardino-del-gusto
https://www.leconvenzioni.com/convenzioni/l-emiliana
https://www.leconvenzioni.com/convenzioni/roche-bobois
https://www.leconvenzioni.com/convenzioni/fratelli-marteddu


Sconto
ASSOCARD 7%

su tutto
DETTAGLI

25%
DETTAGLI

DETTAGLI

Il Giardino del Gusto Scopri L'Emiliana

Immerso in uno splendido giardino con ampio
parcheggio privato. Dispone di una sala interna di
250 posti a sedere totalmente condizionata e
riscaldata. Nella stagione estiva il vostro tavolo sarà
apparechiato all'aperto sullo splendido giardino...

CAGLIARI (CA) Mercato San Benedetto Box 29/A -
Gastronomia - Monoporzioni da passeggio -
Confezioni da asporto - Catering - Consegna a
domicilio e tanto gusto. Scopri le nostre prelibatezze!

Sconto
ASSOCARD

10%
DETTAGLI

Sconto
ASSOCARD 8%

DETTAGLI

Scopri le creazioni Roche Bobois

CAGLIARI (CA) - Roche Bobois propone collezioni originali, una fabbricazione
esclusivamente europea ed un alto livello di personalizzazione. Scoprite le collezioni di
divani, poltrone, tavolini, librerie, tavoli da pranzo, sedie, credenze, letti, armadi, lampade,
cuscini e tappeti: ti aspettiamo in via Roma 203 a Cagliari.

Fratelli Marteddu: Pane per Amore!
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https://www.leconvenzioni.com/convenzioni/il-giardino-del-gusto
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Sconti
ASSOCARD dal

5% al 10%
DETTAGLI

SAN VITO - MURAVERA - VILLAPUTZU - CAGLIARI - QUARTU SANT’ELENA -
SELARGIUS (CA) - Fratelli Marteddu significa passione per l’arte panificatoria. Vieni a
trovarci nei nostri numerosi punti vendita per assaporare la bontà e la qualità dei nostri
prodotti da forno. Dal pane, sempre fresco e goloso, ai prodotti lievitati fino ai dolci...

Se non vuoi più ricevere le news clicca qui
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