
Sconti vari
DETTAGLI

Agevolazioni con i principali Tour Operators italiani

Viaggi e soggiorni con sconti che vanno dal 5% al 10% su tutti i cataloghi in vigore (Alpitour,
Francorosso, Veratour, Costa Crociere, MSC Crociere...). Inoltre PACCHETTI e
SOGGIORNI scontati sino al 22% sulle destinazioni del catalogo OTA Viaggi.

 

IO PRENOTO – ANTICIPA L’ESTATE
 

Lo speciale IO PRENOTO – ANTICIPA L’ESTATE  dà la possibilità di prenotare e cancellare senza penali
(pacchetto volo escluso) entro 21 giorni dalla data di partenza.
L’offerta è stata prorogata sino al 1 Maggio 2021.

Integratori, prodotti dietetici ed alimentari dal 1993

https://www.leconvenzioni.com/listini/dorgali-nu-dal-21-maggio-al-03-ottobre-village
https://www.leconvenzioni.com/convenzioni/ota-viaggi
https://www.leconvenzioni.com/convenzioni/ota-viaggi
https://www.leconvenzioni.com/convenzioni/ota-viaggi
https://www.leconvenzioni.com/convenzioni/eurosup
https://www.leconvenzioni.com/convenzioni/eurosup
https://www.leconvenzioni.com/viaggi/grimaldi-lines-offerta-desiderio-d-rsquo-estate
https://www.leconvenzioni.com/convenzioni/gardaland-park
https://www.leconvenzioni.com/convenzioni/carrera-jeans
https://www.leconvenzioni.com/convenzioni/riva-green


Sconto 40%
DETTAGLI

Sconto 20% +
10%

DETTAGLI

Grazie agli avanzati processi di produzione, di ricerca ed all'esperienza acquisita, forniamo
prodotti innovativi, di alta qualità, purezza ed efficacia...

Grimaldi Lines: Offerta Desiderio d’Estate

Grimaldi Lines, Compagnia di Navigazione leader nel trasporto passeggeri nel
Mediterraneo, effettua collegamenti marittimi per Sardegna, Sicilia, Spagna, Grecia,
Malta, Marocco e Tunisia con Cruise Ferry di nuova generazione e moderni traghetti...

Siamo pronti ad aprire in sicurezza

https://www.leconvenzioni.com/convenzioni/eurosup
https://www.leconvenzioni.com/viaggi/grimaldi-lines-offerta-desiderio-d-rsquo-estate
https://www.leconvenzioni.com/viaggi/grimaldi-lines-offerta-desiderio-d-rsquo-estate
https://www.leconvenzioni.com/convenzioni/gardaland-park


Sconto del 15%
DETTAGLI

Buone notizie! Gardaland è pronto ad aprire in sicurezza. Noi ci siamo. E tu? La stagione 2021 sarà ricca di
divertimento ed eccezionali novità! Continua a seguirci, presto sarà disponibile la Tariffa SPECIALE e
ESCLUSIVA riservata al circuito ASSOCARD, per l’acquisto di biglietti di ingresso a Gardaland Park.

IL JEANS PIU’ AMATO DAGLI ITALIANI

Carrera progetta e produce una vasta gamma di prodotti per uomo, donna e bambino. Filati
“SPINTECH ELASTIC”- cotone sulla pelle, con cui vengono realizzati pantaloni elasticizzati,
confortevoli, ma a contratto della pelle c’è solo cotone...

Erogatori Commerciali, Impianti di spillatura e Addolcitori

https://www.leconvenzioni.com/convenzioni/carrera-jeans
https://www.leconvenzioni.com/convenzioni/carrera-jeans
https://www.leconvenzioni.com/convenzioni/riva-green


Sconto del 15%
DETTAGLI

Erogatori Acqua domestici, per uffici, scuole e attività commerciali - Erogatori di acqua
frizzante e liscia per la casa - Erogatore acqua refrigerata, a temperatura ambiente e calda -
Addolcitori - Erogatori alla spina per bar, ristoranti e alberghi Erogatori d’acqua per uso
professionale...

Se non vuoi più ricevere le news clicca qui

https://www.leconvenzioni.com/convenzioni/riva-green
https://www.leconvenzioni.com/convenzioni/studio3a
https://www.leconvenzioni.com/comunicato/cancellazione
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