
Prezzi ingrosso
DETTAGLI

Offerte Cash & Carry ZONA

SESTU (CA) - Il Cash&Carry ZONA è entrato a far parte del circuito delle convenzioni e da
oggi anche tu, titolare di ASSOCARD, puoi accedere e dare sfogo alla tua voglia di
shopping! Ti aspettiamo in Viale Monastir, km 9,670 con tantissime offerte...

Un dolce sano, leggero e
goloso!

HelixLandia

CAGLIARI, QUARTU SANT'ELENA, SELARGIUS,
SAN VITO, MURAVERA e VILLAPUTZU - Un cuore
di ricotta, zafferano e scorza di limone, racchiuso in
una friabile sfoglia di semola: questa è la tipica
pardulas sarda...

Sestu (CA) - Chiocciole per passione. Allevamento
di chiocciole a scopo alimentare. Dall’amore per la
natura e per gli animali nasce l’idea di Oscar...
Allevare Chiocciole. Vieni a HelixLandia!

Sconto di €
4/kg

DETTAGLI

Sconto 20%
DETTAGLI

https://www.leconvenzioni.com/news/scarica-l-app-assocard
https://www.leconvenzioni.com/offerte/sardegna-offerte-cash-amp-carry-zona
https://www.leconvenzioni.com/offerte/sardegna-offerte-cash-amp-carry-zona
https://www.leconvenzioni.com/offerte/sardegna-offerte-cash-amp-carry-zona
https://www.leconvenzioni.com/offerte/sardegna-offerta-pardulas
https://www.leconvenzioni.com/convenzioni/helixlandia-allevamento-di-chiocciole
https://www.leconvenzioni.com/offerte/sardegna-offerta-pardulas
https://www.leconvenzioni.com/convenzioni/helixlandia-allevamento-di-chiocciole
https://www.leconvenzioni.com/offerte/sardegna-offerta-pardulas
https://www.leconvenzioni.com/convenzioni/helixlandia-allevamento-di-chiocciole
https://www.leconvenzioni.com/offerte/sardegna-natale-con-linea-freddo-surgelati
https://www.leconvenzioni.com/offerte/sardegna-prenditi-cura-dei-tuoi-occhi
https://www.leconvenzioni.com/offerte/sardegna-a-natale-siamo-tutti-piu-buoni


2 Mesi GRATIS
+ BONUS
DETTAGLI

Linea Freddo Surgelati! Visita Oculistica COMPLETA

ASSEMINI (CA) - Sconto del 10% su tutti i prodotti
dal 7 al 26 Dicembre ad esclusione delle offerte in
corso e dei gelati monoporzione G7. Linea Freddo
Surgelati ti aspetta in via Ciusa 14...

(su Planu) SELARGIUS (CA) - Il 21 Dicembre il
Dott. Melis propone una visita oculistica completa
presso lo Studio Medico di Su Planu. La visita è
rivolta sia agli adulti che ai bambini...

Sconto 10%
DETTAGLI

€50 anzichè
€75

DETTAGLI

Fai un regalo, a Natale siamo tutti più buoni!

(su Planu) SELARGIUS (CA) - Natale è dietro l’angolo: hai già pensare ai regali da fare?
Regalati o regala uno dei nostri corsi: per adulti, per bambini e ragazzi, individuali e Blended
TRE. Se ti iscrivi, o regali un corso, entro il 31 Dicembre avrai...

Se non vuoi più ricevere le news clicca qui

https://www.leconvenzioni.com/offerte/sardegna-natale-con-linea-freddo-surgelati
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