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Da Passinpiù lo SCONTO RADDOPPIA

Cagliari - Sestu - Quartu S.E. - Sino al 10 Settembre, per i soci ASSOCARD, lo SCONTO
RADOPPIA! Applichiamo il 20% di SCONTO anzichè il 10%. Cosa Aspetti? Vieni nei nostri
punti vendita e coccola tutta la tua famiglia con le migliori calzature, borse, valige, accessori
e abbigliamento alla moda!

Eventi Estate 2022 al FORTE ARENA

Pula - Forte Arena (CA)  - Con l'ASSOCARD SCONTO del 10% per gli eventi di Fiorello,
23 Luglio  ore 21.15, Mika, 30 Luglio ore  21.30, Grease, 06 Agosto ore 21.00 e Notre Dame
de Paris, 12/13/14 Agosto ore 21.00. Non perdere tempo: richiedi i tuoi biglietti prima che

https://www.leconvenzioni.com/viaggi/sardegna-tour-in-e-bike-nell-oasi-dei-fenicotteri-e-al-poetto
https://www.leconvenzioni.com/offerte/sardegna-da-passinpiu-lo-sconto-raddoppia
https://www.leconvenzioni.com/offerte/sardegna-da-passinpiu-lo-sconto-raddoppia
https://www.leconvenzioni.com/offerte/sardegna-da-passinpiu-lo-sconto-raddoppia
https://www.leconvenzioni.com/offerte/sardegna-eventi-estate-2022-al-forte-arena
https://www.leconvenzioni.com/offerte/sardegna-eventi-estate-2022-al-forte-arena
https://www.leconvenzioni.com/offerte/sardegna-eventi-estate-2022-al-forte-arena
https://www.leconvenzioni.com/convenzioni/0-40-zeroquaranta-beer-food-amp-fun
https://www.leconvenzioni.com/convenzioni/allianz-san-saturnino-e-cagliari
https://www.leconvenzioni.com/offerte/sardegna-promozione-testi-scolastici-2022


Sconto dal 10%
DETTAGLI

Sconti dedicati
DETTAGLI

vadano a ruba!

Tutto il gusto di 0.40 Zeroquaranta

Cagliari (CA) - Ogni giorno può essere speciale e siamo sicuri che da Zeroquaranta
festeggerai alla grande con una super costata di manzo, oppure un bella fetta di sottopancia
di cavallo o ancora uno dei nostri magnifici panini burger. Cosa aspetti PRENOTA IL TUO
TAVOLO!

Allianz | San Saturnino e Cagliari

Cagliari e Assemini (CA) - Dal 1° febbraio 2022, l’offerta RCA Allianz si arricchisce con la
nuova garanzia "Urto o collisione con veicoli non assicurati": con soli 10 euro all’anno, ti
verranno risarciti i danni al veicolo subiti per colpa (totale o parziale) del conducente di un
veicolo non assicurato. Vieni a trovarci per scoprire gli sconti dedicati ai i possessori
ASSOCARD”...

Promozione testi scolastici 2022
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Cagliari (CA) - Con l'ASSOCARD: Sconto pari al 5% sul prezzo di copertina; Sconto del
15% sul materiale di cancelleria (penne, quaderni, risme, raccoglitori etc.)...

Se non vuoi più ricevere le news clicca qui

https://www.leconvenzioni.com/offerte/sardegna-promozione-testi-scolastici-2022
https://www.leconvenzioni.com/convenzioni/il-giardino-del-gusto
https://www.leconvenzioni.com/comunicato/cancellazione

	Da Passinpiù lo SCONTO RADDOPPIA
	Eventi Estate 2022 al FORTE ARENA
	Tutto il gusto di 0.40 Zeroquaranta
	Allianz | San Saturnino e Cagliari
	Promozione testi scolastici 2022

