
A partire da €
45

DETTAGLI

Sconto 10%
DETTAGLI

OFFERTA Giugno - Luglio al GH Baraka Village

VITTORIA (RG) - Tariffe in Pensione Completa, Bevande ai pasti con Tessera Club
inclusa - Minimo 2 Notti al GH Baraka Village alle porte di Scoglitti (RG). Cittadina
balneare affacciata sul Canale di Sicilia, nei pressi dell’antica colonia greca di Kamarina e
meta ideale per ogni tipo di vacanza...

Stai comodo, rilassati e goditi MILANO!

Scegli la LINEA 1 - FASHION, DESIGN & LEISURE che ti consente di ammirare tutte le più
belle attrazioni di Milano oppure la LINEA 2 - MILAN HIGHLIGHTS che  attraversa le vie
dello shopping, dell’arte e della cultura. Il servizio è attivo 7 giorni su 7, con qualsiasi
situazione meteorologica. Presenta l'ASSOCARD direttamente a bordo...

https://www.leconvenzioni.com/convenzioni/sicily-by-car
https://www.leconvenzioni.com/offerte/sicilia-offerta-giugno-luglio-al-gh-baraka-village
https://www.leconvenzioni.com/offerte/sicilia-offerta-giugno-luglio-al-gh-baraka-village
https://www.leconvenzioni.com/offerte/sicilia-offerta-giugno-luglio-al-gh-baraka-village
https://www.leconvenzioni.com/viaggi/milan-open-tour
https://www.leconvenzioni.com/viaggi/milan-open-tour
https://www.leconvenzioni.com/viaggi/milan-open-tour
https://www.leconvenzioni.com/convenzioni/win-tac-preparazione-concorsi-forze-armate-e-di-polizia
https://www.leconvenzioni.com/convenzioni/equotube
https://www.leconvenzioni.com/news/come-ridurre-i-rischi


SCONTO 20%
DETTAGLI

Sconto 15%
DETTAGLI

WIN TAC - Preparazione Concorsi Forze Armate e di Polizia

Win Tac  vuole consentire l'accesso a un'esperienza di apprendimento moderna e
tecnologica che porti la preparazione ai concorsi militari ad un livello superiore: studiare
da casa come se si fosse in aula dal vivo. Una piattaforma di e-learning live destinata alle
migliaia di giovani che vogliono percorrere la carriera nelle forze dell’ordine e migliorare il
proprio futuro...

Soggiorni in Italia alla scoperta del territorio

EquoTube è il primo ed unico circuito italiano di cofanetti regalo per chi ama la natura e gli
animali, ma soprattutto fare esperienze di viaggio in modo responsabile e sostenibile per
l’ambiente.

Acquisto in leasing o noleggio a lungo termine?

https://www.leconvenzioni.com/convenzioni/win-tac-preparazione-concorsi-forze-armate-e-di-polizia
https://www.leconvenzioni.com/convenzioni/win-tac-preparazione-concorsi-forze-armate-e-di-polizia
https://www.leconvenzioni.com/convenzioni/equotube
https://www.leconvenzioni.com/convenzioni/equotube
https://www.leconvenzioni.com/news/come-ridurre-i-rischi


SCONTO di
euro 100
DETTAGLI

Questa settimana ci prestiamo ad approfondire la cultura del Noleggio a Lungo Termine ,
mostrando le principali differenze che, riportate su preventivazioni di qualsiasi veicolo, ci
inducono a comprendere non tanto i benefici in termini economici per il cliente, quanto il
vero beneficio/guadagno nel ridurre i rischi....

Se non vuoi più ricevere le news clicca qui

https://www.leconvenzioni.com/news/come-ridurre-i-rischi
https://www.leconvenzioni.com/convenzioni/zona-cash-amp-carry
https://www.leconvenzioni.com/comunicato/cancellazione
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