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Scopri le OFFERTE del Cash & Carry Pedretti

Voghera (PV) Sestu (CA)  - Vendita all’ingrosso di prodotti di alta profumeria, parrucchieri,
centri estetici, cura della persona e detersivi.  Il Cash & Carry è riservato ai possessori di P.
Iva ma con l'ASSOCARD potrai comunque accedere e fruire dei prezzi di ingrosso su tutti
gli articoli e delle offerte periodiche (minimo spesa €20).

La più grande esposizione di biodiversità acquatica

Genova (GE) - Vieni ad immergerti nella più grande esposizione di biodiversità acquatica in
Europa. Passeggia nei mari e nelle acque più affascinanti del mondo, scopri e vivi
un’esperienza indimenticabile. Ambientazioni spettacolari, i nuovi percorsi tematici per
conoscere tutti i segreti, le curiosità e i dettagli di un luogo che non finisce mai di
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sorprendere ed emozionare: l'ACQUARIO di Genova...

Bigo l'Ascensore Panoramico Biosfera

GENOVA (GE)  - Scoprite Genova a 360 gradi.
Simbolo del Porto Antico, amato e iconico quasi
quanto la lanterna, il Bigo è l’ascensore panoramico
che vi offre un punto di vista unico su Genova.

GENOVA (GE)  - La Biosfera è una struttura di vetro
e acciaio con un diametro di 20 metri che pesa
complessivamente 60 tonnellate. Ospita un insieme
complesso di organismi tropicali...
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Vieni nei Cash & Carry ZONA

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 d'identità valido. Ricordiamo che saranno applicate le aliquote IVA previste...

Se non vuoi più ricevere le news clicca qui

https://www.leconvenzioni.com/convenzioni/bigo-ascensore-panoramico
https://www.leconvenzioni.com/convenzioni/biosfera
https://www.leconvenzioni.com/convenzioni/bigo-ascensore-panoramico
https://www.leconvenzioni.com/convenzioni/biosfera
https://www.leconvenzioni.com/convenzioni/zona-cash-amp-carry
https://www.leconvenzioni.com/convenzioni/zona-cash-amp-carry
https://www.leconvenzioni.com/convenzioni/sicily-by-car
https://www.leconvenzioni.com/comunicato/cancellazione

	Scopri le OFFERTE del Cash & Carry Pedretti
	La più grande esposizione di biodiversità acquatica
	Bigo l'Ascensore Panoramico
	Biosfera
	Vieni nei Cash & Carry ZONA

