Eventi Estate 2022 al FORTE ARENA

Pula - Forte Arena (CA) - Con l'ASSOCARD SCONTO del 10% per gli eventi di Fiorello,
23 Luglio ore 21.15, Mika, 30 Luglio ore 21.30, Grease, 06 Agosto ore 21.00 e Notre Dame
de Paris, 12/13/14 Agosto ore 21.00. Non perdere tempo: richiedi i tuoi biglietti prima che
vadano a ruba!

Sconto 10%
DETTAGLI

La saga dei supereroi dell'inglese continua...

Cagliari (CA) - Tornano i corsi di inglese GRATUITI per bambini delle scuole elementari e
ragazzi delle scuole medie della durata di un mese, da svolgersi a settembre 2022 nella
sede di via Tempio 15 a Cagliari, prima dell'inizio dei corsi annuali ad ottobre.

GRATUITO
DETTAGLI

Promozione testi scolastici 2022

Cagliari (CA) - Con l'ASSOCARD: Sconto pari al 5% sul prezzo di copertina; Sconto del
15% sul materiale di cancelleria (penne, quaderni, risme, raccoglitori etc.)...

Sconto 5%
DETTAGLI

Allianz | San Saturnino e Cagliari

Cagliari e Assemini (CA) - Dal 1° febbraio 2022, l’oﬀerta RCA Allianz si arricchisce con la
Sconti dedicati
nuova garanzia "Urto o collisione con veicoli non assicurati": con soli 10 euro all’anno, ti
DETTAGLI
verranno risarciti i danni al veicolo subiti per colpa (totale o parziale) del conducente di un
veicolo non assicurato. Vieni a trovarci per scoprire gli sconti dedicati ai i possessori
ASSOCARD”...

Qualità in pronta consegna da Divasalotti
SESTU (CA) - Sino al 31 AGOSTO sconti sino al 60% sui salotti in pronta consegna. 500
prestigiosi divani in pelle, tessuto e microﬁbra: vieni da DIVASALOTTI, specialisti in confort
e qualità, per te socio ASSOCARD uno sconto extra del 5%...

Sconto EXTRA
5%
DETTAGLI

Costruisci la tua VACANZA in Italia e nel Mondo

Con Volonline puoi costruire un viaggio o una vacanza in base alle tue preferenze ed
esigenze. HOTEL, B&B o APPARTAMENTO, oppure, solo l'alloggio e il noleggio AUTO o,
meglio ancora, una vacanza completa accessoriata di ESCURSIONE e polizza assicurativa!

Se non vuoi più ricevere le news clicca qui

Tariffe ad hoc
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