
Sconto 10%
DETTAGLI

Diploma? Con il Centro Studi Petrarca si può...

Cagliari (CA) - Il Centro Studi Petrarca ha attivato tutti i corsi di studio sia Licei che
istituti tecnici e professionali. L'offerta formativa del Centro Studi Petrarca, oltre ai
corsi di recupero, prevede anche: corsi di lingua con certificazione, corsi di
informatica, corsi universitari (e-Campus), ripetizioni scolastiche, corsi individuali
elaborati ad hoc su richiesta dello studente...

OFFERTA LANCIO WELLAPLEX
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A partire da
€50

DETTAGLI

Sconto 5%
extra

DETTAGLI

Cagliari (CA) - Grazie a WELLAPLEX, possiamo finalmente dire SI al colore, SI alle
schuariture, SI alla permanente, SI alla stiratura e NO ai compromessi o si rischia di
danneggiare i capelli...

DivaSalotti: Specialisti in comfort e qualità

Sestu (CA) - Vi guidiamo nella scelta del vostro divano, con consulenze a domicilio,
modalità di pagamento personalizzate, e servizi post vendita e manutenzione sia per
divani in pelle che tessuto.

Mutua MBA: La Sanità Integrativa
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Vantaggi!
DETTAGLI

Vantaggio economico per gli iscritti ASSOCARD utilizzabile presso le attività
convenzionate e accesso alle stesse condizioni riservate ai soci MBA, presso le
strutture nel network mutualistico (case di cura, centri medici, poliambulatori, studi
odontoiatrici, ecc.): chiama per conoscere le strutture convenzionate!

Soggiorni alle terme di
Sardara

Offerte giornaliere: Day SPA

Sardara (VS) - Con le sue due grandi piscine
termali, il centro fitness e il centro benessere con
trattamenti viso e corpo, il Sardegna Termale è il
luogo ideale per concedersi una pausa di
benessere e relax...

Sardara (VS) - Offerte giornaliere SPA DAY presso
Sardegna Termale Hotel & SPA  con tariffe
comprese piscine termali, ingresso alla SPA e
pranzo o cena fruibili dal 01 Ottobre al 31 Marzo
2018...

Da € 68 a
persona

DETTAGLI

Da € 33 a
persona

DETTAGLI

Halloween all'Horse Country

Arborea (OR) - Il 31 Ottobre e il 1 Novembre vi aspettiamo per la ricorrenza più
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A partire da
65€

DETTAGLI

€ 80 anzichè
€100

DETTAGLI

Arborea (OR) - Il 31 Ottobre e il 1 Novembre vi aspettiamo per la ricorrenza più
misteriosa, spettrale, tenebrosa, magica, contagiosa, ma soprattutto coinvolgente:
parliamo di Halloween e del party più divertente dell’anno!

Visita + Igiene Orale Visita Alghero

Sestu (CA) - Dal 2003 il nostro studio a Sestu
lavora con dedizione per restituire ai nostri
pazienti la bellezza di un sorriso naturale con...

Alghero (SS) - Una opportunità per visitare la
città del corallo, Alghero, con i suoi musei (Museo
Archeologico e Museo del Corallo), per gustare
l'ottima cucina...il Residence Europa*** è
posizionato a soli 50 metri dalle spiagge.

€45 anzichè
€80

DETTAGLI

€ 26 a notte
DETTAGLI

Keratina Green Tecnolgy

Assemini (CA) - BEAUTIFUL HAIR & BODY nasce nel 2009 dal sogno comune di Silvia e
Stefania, due sorelle che  condividono la passione e l'amore per persone che hanno
necessità di stare bene curando il proprio corpo e i propri capelli...

https://www.leconvenzioni.com/offerte/sardegna-halloween-all-horse-country-resort
https://www.leconvenzioni.com/convenzioni/studio-dentistico-dr-ssa-stefania-cadeddu
https://www.leconvenzioni.com/viaggi/sardegna-visita-la-citta-di-alghero
http://www.residencealghero.it/it
https://www.leconvenzioni.com/convenzioni/studio-dentistico-dr-ssa-stefania-cadeddu
https://www.leconvenzioni.com/viaggi/sardegna-visita-la-citta-di-alghero
https://www.leconvenzioni.com/offerte/sardegna-keratina-green-tecnolgy
https://www.leconvenzioni.com/offerte/sardegna-keratina-green-tecnolgy


Se non vuoi più ricevere le news clicca qui
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