
Prezzi ingrosso
+ Offerte
DETTAGLI

Sconto 5%
extra

DETTAGLI

Prezzi Ingrosso e Offerte Cash & Carry ZONA

Il Cash&Carry ZONA è entrato a far parte del circuito delle convenzioni e da oggi anche tu,
titolare di ASSOCARD, puoi accedere e dare sfogo alla tua voglia di shopping! Ti
aspettiamo a Altopascio, Cecina, Empoli, Livorno, Pisa, Pistoia, Pontedera, Viareggio,
Sarzana e Sestu con tantissime offerte...

Sconti e pronta consegna!

SESTU (CA) - Affidati agli specialisti DivaSalotti e fatti guidare verso la miglior scelta per il
tuo comfort. Vieni a trovarci, i nostri consulenti d'arredo sapranno dirti tutto quello che c'è da
sapere sul tuo nuovo divano e sino a Marzo sconti sino al 60% con pronta consegna: con
l'ASSOCARD avrai un ulteriore 5% di sconto!!

https://www.leconvenzioni.com/offerte/offerte-pedretti-cash-amp-carry
https://www.leconvenzioni.com/offerte/sardegna-offerte-cash-amp-carry-zona
https://www.leconvenzioni.com/offerte/sardegna-offerte-cash-amp-carry-zona
https://www.leconvenzioni.com/offerte/sardegna-offerte-cash-amp-carry-zona
https://www.leconvenzioni.com/offerte/sardegna-saldi-in-pronta-consegna
https://www.leconvenzioni.com/offerte/sardegna-saldi-in-pronta-consegna
https://www.leconvenzioni.com/offerte/sardegna-saldi-in-pronta-consegna
https://www.leconvenzioni.com/offerte/sardegna-prenditi-cura-dei-tuoi-occhi
https://www.leconvenzioni.com/offerte/sardegna-il-tuo-shop-dei-surgelati
https://www.leconvenzioni.com/viaggi/sardegna-pasqua-a-castelsardo
https://www.leconvenzioni.com/viaggi/sardegna-pasqua-a-bosa
https://www.leconvenzioni.com/offerte/sardegna-e-primavera-fai-sbocciare-il-tuo-inglese-con-iec
https://www.leconvenzioni.com/viaggi/sardegna-speciale-pasqua-all-horse-country


€55 anzichè
€75

DETTAGLI

Sconto 5%
DETTAGLI

La Tua VISTA è un bene prezioso!!

(su Planu) SELARGIUS (CA) - Il 22 Marzo il Dott. Melis propone una visita oculistica
completa presso lo Studio Medico di Su Planu. La visita è rivolta sia agli adulti che ai
bambini...

Il tuo Shop di prodotti surgelati

ASSEMINI (CA) -  "Linea Freddo Surgelati" il nostro Shop offre una vasta gamma di
prodotti confezionati  e sfusi: verdure, primi piatti, prodotti ittico, carne, contorni, snack,
pizze, dessert... vieni a scoprire tutti i prodotti! Lo sconto n convenzione non è cumulabile
con offerte in corso e gelati Monoporzione G7.

Pasqua a Castelsardo Pasqua a Bosa

Castelsardo (SS) - Da sabato 3 a Lunedì 5 Aprile Bosa (OR) - Dal 3 al 5 Aprile 2021 soggiorno presso

https://www.leconvenzioni.com/offerte/sardegna-prenditi-cura-dei-tuoi-occhi
https://www.leconvenzioni.com/offerte/sardegna-prenditi-cura-dei-tuoi-occhi
https://www.leconvenzioni.com/offerte/sardegna-il-tuo-shop-dei-surgelati
https://www.leconvenzioni.com/offerte/sardegna-il-tuo-shop-dei-surgelati
https://www.leconvenzioni.com/viaggi/sardegna-pasqua-a-castelsardo
https://www.leconvenzioni.com/viaggi/sardegna-pasqua-a-bosa


PROMO+BONUS
DETTAGLI

A partire da
€91

DETTAGLI

2021 in Pensione completa (dalla cena del 1° giorno
al pranzo dell’ultimo giorno) Incluse Bevande.
SPECIALE BAMBINO GRATIS...

Hotel di Bosa (OR), cat. 3 stelle, Pensione Completa
(dalla cena del 1° giorno al pranzo dell’ultimo giorno)
- Bevande escluse...

Da €63 a
persona
DETTAGLI

Da €80 a
persona
DETTAGLI

È PRIMAVERA, fai sbocciare il tuo INGLESE con IEC

Su Planu, SELARGIUS (CA) - Grazie ai nostri percorsi didattici, contraddistinti per efficacia
ed innovazione, garantiamo una full immersion nel mondo della lingua inglese. Mettiamo a
tua disposizione un apprendimento naturale e stimolante grazie alle nostre lezioni frontali...

Speciale Pasqua all'Horse Country

Arborea (OR) - Approfitta delle promozioni e concediti una vacanza. Dal 2 al 5 Aprile ti
aspettano tante attività di intrattenimento, spettacoli, musica dal vivo e tante altre sorprese...

Se non vuoi più ricevere le news clicca qui

https://www.leconvenzioni.com/viaggi/sardegna-pasqua-a-castelsardo
https://www.leconvenzioni.com/viaggi/sardegna-pasqua-a-bosa
https://www.leconvenzioni.com/offerte/sardegna-e-primavera-fai-sbocciare-il-tuo-inglese-con-iec
https://www.leconvenzioni.com/offerte/sardegna-e-primavera-fai-sbocciare-il-tuo-inglese-con-iec
https://www.leconvenzioni.com/viaggi/sardegna-speciale-pasqua-all-horse-country
https://www.leconvenzioni.com/viaggi/sardegna-speciale-pasqua-all-horse-country
https://www.leconvenzioni.com/convenzioni/beach-sport-village
https://www.leconvenzioni.com/comunicato/cancellazione
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