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Vedi...
DETTAGLI

Pronti per i nuovi arrivi?

SALOTTO SHOP Goditi l'arrivo dell'autunno e rinnova il tuo armadio: vieni a scoprire cosa
c'è di nuovo nel nostro Shop. Approfitta dello sconto del 30% a te riservato!

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...

Vieni nei Cash & Carry ZONA

https://www.leconvenzioni.com/convenzioni/the-space-cinema
https://www.leconvenzioni.com/convenzioni/salottoshop-it
https://www.leconvenzioni.com/convenzioni/salottoshop-it
https://www.leconvenzioni.com/convenzioni/salottoshop-it
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/convenzioni/pistoia/2366/zona-cash-amp-carry
https://www.leconvenzioni.com/convenzioni/pistoia/2366/zona-cash-amp-carry
https://www.leconvenzioni.com/offerte/lombardia-promo-balletto-biancaneve-e-i-sette-nani
https://www.leconvenzioni.com/convenzioni/eipass-ndash-european-informatics-passport
https://www.leconvenzioni.com/viaggi/prenota-negli-accorhotels
https://www.leconvenzioni.com/viaggi/prenota-negli-accorhotels


Prezzi ingrosso
+ Offerte
DETTAGLI

Da € 13,80
anzichè € 17,30

DETTAGLI

Altopascio, Cecina, Empoli, Livorno, Pisa, Pistoia, Pontedera, Viareggio, Sarzana e
Cagliari - L'ingresso ai Cash & Carry ZONA è riservato ai professionisti con P.Iva ma con
l'ASSOCARD potrai comunque accedere e fruire dei prezzi all'ingrosso e delle offerte
periodiche proposte, non c'è un importo minimo di acquisto. Al primo accesso sarà
necessario registrarsi presso il punto vendita scelto presentando l'ASSOCARD e un
documento d'identità valido. Ricordiamo che saranno applicate le aliquote IVA previste...

Promo balletto BIANCANEVE E I SETTE NANI

Milano (MI) - L’Accademia Ucraina di Balletto torna al TAM Teatro Arcimboldi Milano per un
appuntamento d’eccezione: BIANCANEVE E I SETTE NANI, balletto di repertorio classico
che ha già registrato il sold out per due anni di fila...

EIPASS – European Informatics Passport

https://www.leconvenzioni.com/convenzioni/pistoia/2366/zona-cash-amp-carry
https://www.leconvenzioni.com/offerte/lombardia-promo-balletto-biancaneve-e-i-sette-nani
https://www.leconvenzioni.com/offerte/lombardia-promo-balletto-biancaneve-e-i-sette-nani
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...

DETTAGLI

Se non vuoi più ricevere le news clicca qui

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