
Sconto 30%
DETTAGLI

Super sconti sulle calzature estive

Cagliari (CA) - LOM Ortopedia, Laboratorio Ortopedico Melis, è un'azienda specializzata
nella fornitura di dispositivi ortopedici e articoli sanitari. Sino al 30 Ottobre, sulle calzature
estive, sarà applicato uno..

HelixLandia Percorso Donna

Sestu (CA) - Chiocciole per passione. Allevamento
di chiocciole a scopo alimentare. Dall’amore per la
natura e per gli animali nasce l’idea di
Oscar...Allevare Chiocciole. Sconto 20% su Helix
Aspersa: Consegna a domicilio!

CAGLIARI (CA) - Ambulatorio Medico privato
dedicato alla Salute delle Donne. Specializzato in
Senologia, Ginecologia e Ostetricia. I migliori
professionisti del settore e le più alte tecnologie al
servizio della vostra salute...

Sconto 20%
DETTAGLI

Sconto 10%
DETTAGLI

Zanda Legnami
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Sconto 2% e
5%

DETTAGLI

Sconti dal 10%
al 20%

DETTAGLI

ELMAS (CA) - Commercio di svariati prodotti per il fuoco, dalla legna da ardere disponibile
in varie essenze e metrature, dal pellet di diverse tipologie, dai tronchetti di legno pressato,
al carbone. La convenzione prevede lo Sconto del 5% sulla legna e del 2% sul combustibile
zibro...

Studio Odontoiatrico Dr. Rabih Nammour

CAGLIARI (CA) - Lo Studio Odontoiatrico del Dr. Nammour  mette a disposizione dei
pazienti grande professionalità, disponibilità e umanità per la cura del cavo orale a 360
gradi. Le continue attività di aggiornamento, l’utilizzo di nuove tecnologie e dei migliori
materiali, permettono di offrire solo servizi di alta qualità in tutti i campi dell’odontoiatria...

Al Perdepera con il BONUS VACANZE

https://www.leconvenzioni.com/convenzioni/zanda-legnami
https://www.leconvenzioni.com/convenzioni/studio-odontoiatrico-dr-rabih-nammour
https://www.leconvenzioni.com/convenzioni/studio-odontoiatrico-dr-rabih-nammour
https://www.leconvenzioni.com/offerte/sardegna-al-perdepera-con-il-bonus-vacanze


Sconti sino al
40%

DETTAGLI

Cardedu (NU) - Non hai ancora utilizzato il tuo BONUS VACANZE? Puoi farlo con lo
sconto ASSOCARD al Perdepera Resort entro il 18 Ottobre.
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