
Sconto -20%
DETTAGLI

PRINCI è la icon bag 100% Made in Italy

Colorata e leggerissima, Princi è la icon bag 100% Made in Italy. Gli acquisti dovranno
essere effettuati tramite il sito www.alexandraalbertachiolo.com utilizzando il codice
sconto: Clicca QUI per prelevarlo!

Tutto il tuo benessere alle terme

https://www.leconvenzioni.com/convenzioni/alexandra-alberta-chiolo
https://www.leconvenzioni.com/convenzioni/alexandra-alberta-chiolo
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https://www.leconvenzioni.com/convenzioni/gi-co-gomme-centro-revisioni
https://www.leconvenzioni.com/offerte/sardegna-prenditi-cura-dei-tuoi-occhi
https://www.leconvenzioni.com/offerte/sardegna-settimana-di-allenamento-gratuito
https://www.leconvenzioni.com/convenzioni/ester-beauty
https://www.leconvenzioni.com/convenzioni/prima-classe-ristorante-pizzeria
https://www.leconvenzioni.com/convenzioni/gas-mario


Euro 62,00
DETTAGLI

Sardara (VS) - Sardegna Termale Hotel & Spa  con le sue due grandi piscine
termali, il centro fitness e il centro benessere con trattamenti viso e corpo, è il luogo
ideale per concedersi una pausa di benessere e relax per rigenerare corpo e spirito, a
pochi passi da Sardara e dalle attrattive del Sud della Sardegna.
Dal 01 al 30 Settembre soggiorno di minimo 2 notti in Mezza Pensione ad un prezzo esclusivo
e valido 7 giorni su 7.

Vacanze a Costa Rei Blu Hotel Laconia Village

Muravera (CA) - Pacchetti da 4 Notti e 7 Notti
in Pensione Completa con bevande e Tessera
Club inclusa presso Marina Rey Beach Resort: i 10
km di sabbia bianca e fine, il mare cristallino color
verde smeraldo turchese e il fondale che degrada
dolcemente, rendono la località meta rinomata e
ideale per famiglie con bambini...

Arzachena (SS) - Immersa nell’armonia di una
natura suggestiva, gode di una posizione
esclusiva nel Golfo di Arzachena poco distante
dall’arcipelago de La Maddalena e
dall’affascinante Costa Smeralda. Soggiorno in
Pensione Completa con bevande e Tessera Club
inclusa!!

Da €92 a
notte

DETTAGLI

€ 105 a notte
DETTAGLI

GI.CO. Gomme - Centro Revisioni
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Sconti dal
10% al 20%

DETTAGLI

Decimomannu (Cagliari) - GI.CO. Gomme è centro revisioni, meccanica, carrozzeria,
gommista e autolavaggio. Servizi di riscaldamento, ventilazione e aria condizionata...

Visita oculistica completa Allenamento Gratuito

Selargius  (CA) - Fino al 31 Agosto speciale
prevenzione bambini e adulti. E' importantissimo
effettuare le visite oculistiche fin dall'età
pediatrica ed è assolutamente necessaria una

visita pre-scolare...

Cagliari (CA) - LeConvenzioni.com regala ai primi
50 iscritti un percorso di allenamento di una
settimana in Spiaggia che ti permetterà di
rientrare in contatto con il tuo corpo.

Sconto del
30%

DETTAGLI

GRATIS
DETTAGLI

ESTER Beauty Prima Classe

https://www.leconvenzioni.com/convenzioni/gi-co-gomme-centro-revisioni
https://www.leconvenzioni.com/offerte/sardegna-prenditi-cura-dei-tuoi-occhi
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Sconti dal
5% al 15%

DETTAGLI

Capoterra (CA) - Il Centro Benessere ESTER
BEAUTY offre tanti servizi per il benessere del
corpo, della mente e per il vostro relax.

Cagliari (CA) - Vieni in viale Trieste n°85/87 e
scoprirai gli ottimi piatti e le gustosissime pizze di
Prima Classe. Per te tanto gusto e i menù
dedicati: CLICCA QUI!

Sconti dal
15% al 20%

DETTAGLI

Menù
dedicati
DETTAGLI

Riscaldamento ed energia...

Assemini (Cagliari) - Specializati in gas in bombole, legna da ardere e pellet, stufe a
gas, sistemi solari, pulizia canne fumarie, manutenzione camini, impianti elettrici,
impianti termoidraulici, servizi di pulizie, pratiche risparmio energetico...

https://www.leconvenzioni.com/convenzioni/prima-classe-ristorante-pizzeria
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Se non vuoi più ricevere le news clicca qui

https://www.leconvenzioni.com/convenzioni/incas-pisano
https://www.leconvenzioni.com/comunicato/cancellazione

	PRINCI è la icon bag 100% Made in Italy
	Tutto il tuo benessere alle terme
	Vacanze a Costa Rei
	Blu Hotel Laconia Village
	GI.CO. Gomme - Centro Revisioni
	Visita oculistica completa
	Allenamento Gratuito
	ESTER Beauty
	Prima Classe
	Riscaldamento ed energia...

