
Sconto 50%

Vieni nei Zona Cash & Carry

Altopascio, Cecina, Empoli, Livorno, Pisa, Pistoia, Pontedera, Viareggio, Sarzana e Cagliari - L'ingresso ai Cash & Carry
ZONA è riservato ai professionisti con P.Iva ma con l'ASSOCARD potrai comunque accedere e fruire dei prezzi all'ingrosso e delle
offerte periodiche proposte, non c'è un importo minimo di acquisto. Al primo accesso sarà necessario registrarsi presso il punto
vendita scelto presentando l'ASSOCARD e un documento di identità valido. Ricordiamo che saranno applicate le aliquote IVA
previste.

 

Test Rapido Covid-19: a casa!

Biogenesis vi propone il Test Rapido su Sangue/siero/plasma per la determinazione del
Covid-19, approvato dal Ministero della Salute. Inoltre potrete anche trovare la nuova
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https://www.leconvenzioni.com/offerte/integratori-alimentari-e-presidi-coronavirus
https://www.leconvenzioni.com/offerte/integratori-alimentari-e-presidi-coronavirus
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DETTAGLI

Sconto 40%
DETTAGLI

gamma di generatori di OZONO, Sanificatori professionali utili per gli esercizi commerciali
ma anche per la disinfezione della propria abitazione...

Integratori, prodotti dietetici ed alimentari dal 1993

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

OFFERTA "ACCOR BUSINESS OFFER"

Agevolazioni con i principali Tour Operators italiani
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Sconti vari
DETTAGLI

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.

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...

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...

Extra sconti
DETTAGLI

Extra sconti
DETTAGLI
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Se non vuoi più ricevere le news clicca qui

https://www.leconvenzioni.com/convenzioni/eipass-ndash-european-informatics-passport
https://www.leconvenzioni.com/comunicato/cancellazione
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