
Sconto 10%
DETTAGLI

SCONTO 30%
DETTAGLI

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...

Chiara Ferragni SUNGLASSES!

Finalmente disponibili su Salotto Shop gli occhiali da sole Chiara Ferragni. Inserisci il
COUPON SB-LCNZ-1-2021 in fase di check-out per beneficiare dello sconto del 30% a te
riservato. Spedizione gratuita in Italia per ordini pari o superiori a 40€. FATTI BACIARE
DAL SOLE!

https://www.leconvenzioni.com/convenzioni/sicily-by-car
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.salottoshop.it/collections/chiara-ferragni?mc_cid=b8c73c2255&mc_eid=UNIQID
https://www.salottoshop.it/collections/chiara-ferragni?mc_cid=b8c73c2255&mc_eid=UNIQID
https://www.salottoshop.it/collections/chiara-ferragni?mc_cid=b8c73c2255&mc_eid=UNIQID
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/semplice-comodo-sicuro


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.

Semplice, comodo, sicuro

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/semplice-comodo-sicuro


SCONTO di
euro 100
DETTAGLI

Ritorniamo a parlare di Noleggio, abbandonando le linee teoriche utili per comprendere che
ridurre il rischio, oggi, è diventato un "must have" dell'intera società. L'evoluzione stessa
della società e dei servizi di cui tutti disponiamo, ci consente di godere di vantaggi che poco
tempo fa credevamo impensabili...

Se non vuoi più ricevere le news clicca qui

https://www.leconvenzioni.com/news/semplice-comodo-sicuro
https://www.leconvenzioni.com/convenzioni/zona-cash-amp-carry
https://www.leconvenzioni.com/comunicato/cancellazione
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