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Sconto 8%
DETTAGLI

Corsi Online con International English Centre

 

Corsi di inglese: distanti ma vicini è un progetto creato da International English Centre
per voi, per andare avanti tutti insieme. Iscriviti al nostro corso di inglese a distanza e
approfitta dell’offerta 20%+20%!! Per i sici ASSOCARD c'è un ulteriore bonus: Chiama ORA
e unisciti a noi!!

Stabilimento Balneare Golfo Degli Angeli

Cagliari (CA) - La Golfo degli Angeli  opera nei servizi balneari nel lungomare Poetto di
Cagliari. Con l'ASSOCARD sconto del 8% sugli abbonamenti e pacchetti...

VISITA COMPLETA ACQUADROP Trattamento
Acque

https://www.leconvenzioni.com/viaggi/sardegna-luglio-a-porto-pino
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https://www.leconvenzioni.com/convenzioni/golfo-degli-angeli-societa-coop-sociale-onlus
https://www.leconvenzioni.com/offerte/sardegna-prenditi-cura-dei-tuoi-occhi
https://www.leconvenzioni.com/convenzioni/acquadrop-trattamento-acque
https://www.leconvenzioni.com/offerte/sardegna-prenditi-cura-dei-tuoi-occhi
https://www.leconvenzioni.com/convenzioni/acquadrop-trattamento-acque
https://www.leconvenzioni.com/convenzioni/dr-curreli-studi-dentistici


Sconti dal 10%
al 25%

DETTAGLI

(su Planu ) SELARGIUS (CA) - La Tua VISTA è un
bene prezioso! Dal 13 al 20 Luglio il Dott. Antonello
Melis ti propone una visita oculistica completa
presso lo Studio Medico a Su Planu. La visita è
rivolta sia agli adulti che ai bambini...

DECIMOMANNU (CA) - Dispositivi domestici per uso
alimentare; dissalatori per la rimozione del calcare;
debatterizzatori e potabilizzatori anche per acqua di
pozzo; erogatori d’ acqua per uffici o aziende; filtrazione
per osmosi, microfiltrazione, ultrafiltrazione;
sterilizzazione UV; clorazione e declorazione; analisi dell’
acqua...

€50 anzichè
€70

DETTAGLI

Sconti dal 10%
al 25%

DETTAGLI

Dottor Alessandro Curreli Studi Dentistici

SELARGIUS (CA) - VALLERMOSA (SU)  - I l Dottor Curreli e il suo Team  hanno un
obbiettivo ben preciso: unire collaudate e sicure metodologie lavorative con i più avanzati
sistemi tecnologici, per garantire il massimo risultato facilitando la vita dei pazienti. Servizi
di punta: Analgesia sedativa, Implantologia Mini Invasiva...
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