
Sconto 10%
DETTAGLI

Vantaggi riservati ai tesserati ASSOCARD

Scegli la tua destinazione con i traghetti Grimaldi Lines tra SARDEGNA, GRECIA,
SPAGNA, SICILIA, MALTA, TUNISIA, MAROCCO, e scopri le varie rotte...

Colonna Village Alimini Resort

GOLFO ARANCI (SS) - Il VOI Colonna Village è
un’elegante resort immerso nella vegetazione
mediterranea, si estende verso il mare...

OTRANTO (LE) - A soli 150 metri dalla sua spiaggia
privata a Serra degli Alimini, VOI Alimini Resort offre
un ristorante a buffet, campo da tennis e piscina...

Sconto 15%
DETTAGLI

Sconto 15%
DETTAGLI

Tenute del Borgo
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Sconti dal 10%
al 20%

DETTAGLI

Sconto 20%
DETTAGLI

COSSIGNANO (AP) - Cantine Tenute del Borgo è una realtà vitivinicola posizionata al
centro del PICENO, territorio dell’Italia centrale a cavallo far le regioni Marche ed Abruzzo...

Centro Odontoiatrico MediLife

ROMA (RM) - Grande novità della Clinica Odontoiatrica MediLife è quella di permettere a
tutti di sostenere le cure dentali, pagando con comodi addebiti mensili automatici sulla
propria carta di credito, di qualsiasi importo e senza spese aggiuntive! Dai priorità alla tua
salute, inizia subito e non hai spese aggiuntive. Se scegli questo tipo di pagamento, ti
regaliamo la nostra bellissima T-SHIRT brandizzata (iniziativa valida per l'estate).

Parchi divertimento: le migliori offerte!
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Vari Sconti
DETTAGLI

Navigamondo propone l’acquisto di biglietti a prezzo scontato per i più bei parchi giochi
d’Italia: Cinecittà World, Bioparco, Mirabilandia, Sigurtà, Zoom Torino, Parco Natura
Viva e tanti altri!

Pneusmarket LGg | La Genovese Gomme

I 34 centri specializzati Pneusmarket  distribuiti sul
territorio di Lombardia, Veneto, Trentino Alto Adige,
Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna
garantiscono un'assistenza capillare e la sicurezza di
poter sempre contare su un punto di riferimento per
qualsiasi necessità, anche imprevista...

LGg | La Genovese Gomme ha dedicato la
convenzione su pneumatici e servizi per auto, SUV,
camper e moto presso tutti i Centri Assistenza
pneumatici. I 7 centri specializzati distribuiti sul
territorio della Sardegna garantiscono un'assistenza
capillare e la sicurezza...

Sconto extra
10%

DETTAGLI

Sconto extra
10%

DETTAGLI
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