
Sconto 10%
DETTAGLI

Da 20€ anzichè
25€

DETTAGLI

Ordina il tuo panettone natalizio!

Cagliari | Quartu Sant'Elena (CA) - Un buon Panettone artigianale è un pensiero che
renderà sicuramente felici voi e i vostri cari! Realizziamo tre tipologie di Panettone per
soddisfare anche i palati più esigenti. Per non rischiare di perdere questa bella e buona
opportunità, affrettati ad ordinare il tuo Panettone fin da ora e aprofitta del 10% di sconto in
convenzione...

Per NATALE regala un'ESPERIENZA

Cagliari (CA) - Stupisci i tuoi amici o familiari! Per NATALE regala qualcosa di ORIGINALE:
potrai scegliere tra diversi tour guidati in bici elettrica, un pernottamento a Cagliari con
colazione e una cena in una suggestiva terrazza panoramica (chiusa con vetrate e
riscaldata)...

https://www.leconvenzioni.com/convenzioni/zona
https://www.leconvenzioni.com/offerte/sardegna-ordina-il-tuo-panettone-natalizio
https://www.leconvenzioni.com/offerte/sardegna-ordina-il-tuo-panettone-natalizio
https://www.leconvenzioni.com/offerte/sardegna-ordina-il-tuo-panettone-natalizio
https://www.leconvenzioni.com/viaggi/sardegna-per-natale-regala-una-esperienza
https://www.leconvenzioni.com/viaggi/sardegna-per-natale-regala-una-esperienza
https://www.leconvenzioni.com/viaggi/sardegna-per-natale-regala-una-esperienza
https://www.leconvenzioni.com/offerte/sardegna-a-natale-siamo-tutti-piu-buoni
https://www.leconvenzioni.com/convenzioni/ottica-molino
https://www.leconvenzioni.com/offerte/sardegna-offerta-postazioni-balneari-2021
https://www.leconvenzioni.com/convenzioni/chatterbox-english-school-and-college
https://www.leconvenzioni.com/convenzioni/ortopedia-lom
https://www.leconvenzioni.com/convenzioni/studio-medico-dott-ssa-marina-d-aquila-ecografia-muscolotendinea


2 Mesi GRATIS
+ BONUS
DETTAGLI

Regalati o regala uno dei nostri corsi

SELARGIUS - Su Planu (CA) - "IEC Selargius / SU PLANU propone percorsi didattici
innovativi e personalizzati per privati, professionisti e aziende. Imparare l’inglese non è mai
stato così facile!" Iscriviti entro il 31 Dicembre...

Ottica Molino OMBRELLONE + due pezzi

SERRAMANNA (SU) - Il tuo Ottico a Serramanna,
grazie alla lunga esperienza qualificata e certificata,
offre consigli alle persone per la scelta dell’occhiale.
Troverai la soluzione giusta per te...

Cagliari (CA) - Offerta valida sino al 18 Dicembre
per Ombrellone + 2 pezzi, a scelta tra
lettino/sdraio/sedia da regista presso le stazioni
balneari dal 12 giugno 2021 al 5 settembre 2021...

 

Sconti dal 10%
al 50%

DETTAGLI

€600 anziché
€910

DETTAGLI

Chatterbox English School And College
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Sconti dal 5%
al 50%

DETTAGLI

CAGLIARI (CA) - Chatterbox English School And College offre corsi personalizzati in base
al livello, all'età e alle naturali attitudini dei bambini, in un ambiente sicuro e stimolante a
misura di studente. La struttura del corso prevede una lezione alla settimana in piccoli
gruppi e diverse attività a tema volte a stimolare in ogni studente la naturale crescita
linguistica...

LOM Ortopedia Dott.ssa Marina D'Aquila

CAGLIARI (CA) - LOM Ortopedia, Laboratorio
Ortopedico Melis, è un'azienda specializzata nella
fornitura di dispositivi ortopedici e articoli sanitari. La
proposta va dagli ausili per disabili agli
elettromedicali, dalle protesi alle calzature
ortopediche...

CAGLIARI (CA) - Ecografie Muscolotendinee:
Ecografia Parti Molli, Ecografia Cute e Sottocute.
Infiltrazioni ecoguidate. Ecografie Spalla, Gomito,
Polso, Mano, Anca, Ginocchio, Gamba, Caviglia,
Piede.

Sconti dal 10%
al 30%

DETTAGLI

Sconto 15%
sulle tariffe

DETTAGLI
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