
A partire da
23,90€
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Vedi...
DETTAGLI

E' ora di rimettersi in forma!

La più grande catena fitness in Europa con più di 2.300 centri e 2.000.000 di abbonati. Vari
e innovativi moduli fitness fanno del training un‘esperienza, che motiva e diverte.Scopri le
palestre aderenti alla convenzione (Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Umbria,
Campania, Veneto, Piemonte, Friuli Venezia Giulia, Puglia, Sicilia e Lazio).

Corsi di Laurea in convenzione

Corsi di Laurea e Post Laurea erogati dall'Università Telematica Pegaso e Universitas
Mercatorum per il riconoscimento di uno sconto sulla retta di iscrizione dei relativi corsi e
per il riconoscimento di crediti formativi universitari, CFU...

https://www.leconvenzioni.com/offerte/offerte-pedretti-cash-amp-carry
https://www.leconvenzioni.com/convenzioni/mcfit
https://www.leconvenzioni.com/convenzioni/mcfit
https://www.leconvenzioni.com/convenzioni/mcfit
https://www.leconvenzioni.com/convenzioni/ieli-international-e-learning-institute-ltd
https://www.leconvenzioni.com/convenzioni/ieli-international-e-learning-institute-ltd
https://www.leconvenzioni.com/convenzioni/ieli-international-e-learning-institute-ltd
https://www.leconvenzioni.com/offerte/lombardia-promo-spettacoli-con-grattacielo-ticketing
https://www.leconvenzioni.com/offerte/lazio-visite-mediche-specialistiche
https://www.leconvenzioni.com/convenzioni/eipass-ndash-european-informatics-passport


A partire da
€18,30

DETTAGLI

Tariffe dedicate
DETTAGLI

Promo spettacoli con GRATTACIELO ticketing

Milano (MI) - A ottobre GHOST (musical), ROCKY HORROR SHOW, DON CHISCIOTTE
(balletto), a novembre ROBERTO VECCHIONI in L’INFINITO TOUR, a dicembre LO
SCHIACCIANOCI (balletto), a gennaio WE WILL ROCK YOU (musical), ARTURO
BRACHETTI in SOLO, a febbraio SERGEI POLUNIN in RASPUTIN, a Marzo NOTRE
DAME DE PARIS (musical) e a maggio CIRQUE DU SOLEIL in kurios...

Settembre: PROMO Visite Mediche Specialistiche

Roma (RM) - Studio MedicoM ha una puntuale e consolidata collaborazione di specialisti
che vantano l’esperienza di tanti anni di studio e di lavoro, per garantire a tutti i nostri
pazienti il meglio della medicina e della diagnostica...

EIPASS – European Informatics Passport

https://www.leconvenzioni.com/offerte/lombardia-promo-spettacoli-con-grattacielo-ticketing
https://www.leconvenzioni.com/offerte/lombardia-promo-spettacoli-con-grattacielo-ticketing
https://www.leconvenzioni.com/offerte/lazio-visite-mediche-specialistiche
https://www.leconvenzioni.com/offerte/lazio-visite-mediche-specialistiche
https://www.leconvenzioni.com/convenzioni/eipass-ndash-european-informatics-passport


Sconto 30%
DETTAGLI

Certifichiamo le competenze in ambito ICT per dare a tutti la possibilità di accedere alla
Cultura Digitale sviluppando le I-Competence indispensabile supporto per la crescita
sociale, professionale ed economica di tutti i cittadini del XXI sec...

Se non vuoi più ricevere le news clicca qui

https://www.leconvenzioni.com/convenzioni/eipass-ndash-european-informatics-passport
https://www.leconvenzioni.com/convenzioni/clinica-veterinaria-pavese
https://www.leconvenzioni.com/comunicato/cancellazione
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