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Qualità in pronta consegna da Divasalotti

SESTU (CA) - Sino al 31 Gennaio sconti sino al 60% sui salotti in pronta consegna. 500
prestigiosi divani in pelle, tessuto e microfibra: vieni da DIVASALOTTI, specialisti in confort
e qualità, per te socio ASSOCARD uno sconto extra del 5%...

Impara velocemente l'inglese

CAGLIARI (CA) - Impara velocemente l'inglese in presenza o online e ottimizza il tuo tempo
con IEC Via Roma 245! Lezioni in piccolissimi gruppi, gli orari e giorni li scegli tu! Iscriviti
subito, per te una lezione gratuita e una consulenza didattica senza impegno + BONUS
ASSOCARD!

Visita Medica Oculistica COMPLETA! Adulti e bambini

https://www.leconvenzioni.com/convenzioni/fratelli-marteddu
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€55 anzichè
€75
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Sconto 20%
DETTAGLI

(su Planu) SELARGIUS (CA) - Solo Lunedì 31 Gennaio il Dr. Melis propone una visita
oculistica completa presso lo Studio Medico di Su Planu. La visita è rivolta sia agli adulti
che ai bambini...

Tennis Service | Articoli sportivi multimarca

Cagliari (CA) - Presso il nostro punto vendita Tennis Service di Cagliari sono disponibili le
migliori marche di attrezzature e abbigliamento dedicati al tennis e allo sport in generale...

Decidi oggi il futuro di tuo/a figlio/a!

https://www.leconvenzioni.com/offerte/sardegna-prenditi-cura-dei-tuoi-occhi
https://www.leconvenzioni.com/convenzioni/tennis-service
https://www.leconvenzioni.com/convenzioni/tennis-service
https://www.leconvenzioni.com/convenzioni/chatterbox-english-school-and-college


Vari Sconti
DETTAGLI

Cagliari (CA) - Sono aperte le iscrizioni per l'anno scolastico 2022/2023 al Nido e alla
Scuola dell'Infanzia nella sede di viale La Plaia per le sezioni Starters (bambini e bambine
dai 18 ai 36 mesi) e Movers (bambini e bambine dai 3 ai 4 anni). Ti starai chiedendo
"Cos'ha di speciale Chatterbox?"...

Se non vuoi più ricevere le news clicca qui

https://www.leconvenzioni.com/convenzioni/chatterbox-english-school-and-college
https://www.leconvenzioni.com/convenzioni/san-sperate/2421/acquadrop-trattamento-acque
https://www.leconvenzioni.com/comunicato/cancellazione
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