
SCONTO 50%
DETTAGLI

SCONTO 40%
DETTAGLI

Impara l'INGLESE divertendoti!

SELARGIUS - Su Planu (CA) - Iscriviti ad un corso d’inglese per bimbi e ragazzi tenuto da
docente madrelingua certificato a soli 16€/h. In più Per te, socio ASSOCARD, un ulteriore
SCONTO DEL 50% sulla quota d’iscrizione!

Tanto assortimento per un mare di convenienza

SASSARI (SS) - Per i soci ASSOCARD sconto del 40% su tutti gli articoli. E per coloro che
ancora non hanno la tessera associativa del circuito e si iscriveranno verrà consegnato un
voucher del valore di € 20,00...

https://www.leconvenzioni.com/offerte/sardegna-prenditi-cura-dei-tuoi-occhi
https://www.leconvenzioni.com/offerte/sardegna-promozione-corsi-di-inglese
https://www.leconvenzioni.com/offerte/sardegna-promozione-corsi-di-inglese
https://www.leconvenzioni.com/offerte/sardegna-promozione-corsi-di-inglese
https://www.leconvenzioni.com/offerte/sardegna-tanto-assortimento-per-un-mare-di-convenienza
https://www.leconvenzioni.com/offerte/sardegna-tanto-assortimento-per-un-mare-di-convenienza
https://www.leconvenzioni.com/offerte/sardegna-tanto-assortimento-per-un-mare-di-convenienza
https://www.leconvenzioni.com/viaggi/sardegna-evento-a-gorropu-il-9-ottobre
https://www.leconvenzioni.com/offerte/sardegna-promozione-testi-scolastici-2022
https://www.leconvenzioni.com/viaggi/sardegna-castelsardo-isola-dell-asinara-in-trenino
https://www.leconvenzioni.com/viaggi/sardegna-settembre-a-castelsardo
https://www.leconvenzioni.com/convenzioni/asd-pallavolo-alfieri-cagliari


SCONTO 20%
DETTAGLI

SCONTO 5%
DETTAGLI

Evento a Gorropu il 9 Ottobre

DORGALI (NU) - Gorropu può definirsi un autentico capolavoro della natura ed un prezioso
scrigno di biodiversità. Al suo interno custodisce la rarissima Aquilegia nuragica che in tutto
il pianeta vegeta con pochi esemplari solo nella Gola, ed è una specie a rischio di
estinzione...

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.)...

Castelsardo, Isola dell'Asinara in trenino

https://www.leconvenzioni.com/viaggi/sardegna-evento-a-gorropu-il-9-ottobre
https://www.leconvenzioni.com/viaggi/sardegna-evento-a-gorropu-il-9-ottobre
https://www.leconvenzioni.com/offerte/sardegna-promozione-testi-scolastici-2022
https://www.leconvenzioni.com/offerte/sardegna-promozione-testi-scolastici-2022
https://www.leconvenzioni.com/viaggi/sardegna-castelsardo-isola-dell-asinara-in-trenino


Euro 74
persona

DETTAGLI

Euro 82
persona

DETTAGLI

Castelsardo (SS) - Visita guidata in trenino tra i punti panoramici e più suggestivi dell’Isola
all’insegna della natura e del relax. Il nostro viaggio inizia alle ore 10,00 (con una breve
attraversata da Stintino (circa 20 minuti), a bordo del traghetto.

Settembre a CASTELSARDO

Castelsardo (SS) - Soggiorno di 2 Notti dal 23 al 25 Settembre in Pensione Completa
presso Hotel di Castelsardo, cat. 3 stelle (dalla cena del 1° giorno al pranzo dell’ultimo
giorno). Bambini 0/1,99 anni GRATIS - 3° letto Bambino 2/15,99 anni GRATIS...

Iscrizioni ASD Pallavolo Alfieri Cagliari

https://www.leconvenzioni.com/viaggi/sardegna-castelsardo-isola-dell-asinara-in-trenino
https://www.leconvenzioni.com/viaggi/sardegna-settembre-a-castelsardo
https://www.leconvenzioni.com/viaggi/sardegna-settembre-a-castelsardo
https://www.leconvenzioni.com/convenzioni/asd-pallavolo-alfieri-cagliari


SCONTO 10%
DETTAGLI

Cagliari (CA) - Il nostro viaggio attraverso il mondo dello sport ed in particolare il pianeta
della pallavolo, giunge quest'anno ad una meta importantissima: 40 anni di storia! Sono
stati ricchi di emozioni, di vittorie e di...

Se non vuoi più ricevere le news clicca qui

https://www.leconvenzioni.com/convenzioni/asd-pallavolo-alfieri-cagliari
https://www.leconvenzioni.com/offerte/offerte-pedretti-cash-amp-carry
https://www.leconvenzioni.com/comunicato/cancellazione
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