
Tariffa scontata
DETTAGLI

Sconti dal 5%
al 20%

DETTAGLI

DIVERLAND: divertimento per grandi e piccini!

QUARTUCCIU (CA) - 100.000 mq. di divertimento ti aspettano nel più grande parco
acquatico della Sardegna, sulla S.S. 125 a Quartucciu, a soli 20 chilometri da Cagliari.
Anche per il 2020 con l'ASSOCARD, in corso di validità, la tariffa è in convenzione...

Light Estetica e Solarium

CAGLIARI (CA) - Il Centro Light non è un semplice salone d’abbronzatura ed estetico da
noi troverai un ambiente ospitale e confortevole con personale altamente qualificato in
trattamenti viso e corpo, laser per epilazione, radiofrequenza, trucco semipermanente,
massaggi, trattamenti olistici e tutto ciò che riguarda l’estetica di base...
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Sconti dal 10%
al 20%

DETTAGLI

Sconti sino al
60%

DETTAGLI

Impianti Antincendio AR.DE.

SELARGIUS (CA) - Ci occupiamo di consulenza, commercializzazione, installazione,
manutenzione, collaudi, riparazioni revisioni dei sistemi di sicurezza antincendio in ambito
civile, industriale e navale...

Offerte Pedretti Cash & Carry: da non perdere!

SESTU (CA) VOGHERA (PV)  - Il Cash & Carry Pedretti, è riservato ai possessori di P. IVA
ma con l'ASSOCARD potrai comunque accedere e fruire dei prezzi all'ingrosso (ti
ricordiamo che sarà calcolata l'IVA al 22%) su tutti gli articoli (minimo spesa €20) e sulle
offerte periodiche.

Il tuo corso di inglese "su misura" con orari e giorni flessibili
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20% + 20%
+BONUS
DETTAGLI

Cagliari (CA) - #RIPARTIAMOINSIEME, scopri i nostri corsi su misura da casa tua. Iscriviti
entro il 31 luglio, per te un'agevolazione del 20% + 20% sui nostri corsi a distanza (e con
l'ASSOCARD avrai un bonus extra). Dopo il successo ottenuto nel mese di giugno, abbiamo
deciso di prolungare la promozione per tutto il mese di luglio!
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