
€50,90 anzichè
€59,90
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Sconto 50%
DETTAGLI

Ti presentiamo Mynet.Blue Covid Edition

Mynet.blue Covid Edition My Family Card, il welfare a portata di tutti! Risparmi nella vita
di tutti i giorni e quando l’ordinario non funziona hai una centrale operativa che ti assiste
H24 (servizi estesi fino a 5 persone del nucleo familiare)...

Studio3A - Diamo valore ai tuoi diritti

Studio3A è uno dei brand di Valore S.p.A., la prima Società per Azioni in Italia impegnata
nella valutazione delle responsabilità civili e penali per la tutela dei diritti dei cittadini. Un
team di professionisti qualificati, con un’esperienza ventennale nel settore della sicurezza
stradale, legale e nel settore assicurativo è la forza dell’azienda...
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Euro 735
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Arrivano gli extra vantaggi!

I 31 centri specializzati 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...

Presso i 7 centri assistenza pneumatici LGg gli
interventi vengono eseguiti con l’ausilio delle più
moderne tecnologie ed apparecchiature e nel rispetto
dei più elevati standard qualitativi. La competenza e la
professionalità del personale specializzato si avvale di
una costante formazione...
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Capodanno sulla neve: CORTINA e DOLOMITI

Padova, Auronzo, Lago di Brajes, Brunico, Misurina, Cortina d'Ampezzo, e... Sirmione
- Volo Sardegna/Milano A/R, incluso n°1 bagaglio in stiva (max 23 kg). Accompagnatore al
seguito - Trasferimenti come da programma - Sistemazione in hotel categoria 4 stelle -
Trattamento: 4 cene + 4 colazioni, Bevande escluse - Cenone di Capodanno - Visita
guidata al Castello di Taufers - Polizza assicurativa (medico/bagaglio)...
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