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Percorso
yoga mamme
in gravidanza

Corsi di inglese
bambini e ragazzi

Buono sconto valido su
8 incontri a 135 euro
anziché 160 euro

BUONO VALIDO PER: Corsi di gruppo da 20 ore (ottobre-gennaio):
sconto di 80 euro sul prezzo di listino
e fee d'iscrizione (30 euro) gratuita.
corsi di gruppo da 40 ore (ottobre-maggio):

sconto di 230 euro sul prezzo di listino e fee d'iscrizione (30 euro)
gratuita. Non cumulabile con altre promo.

YOGA DELLA ROSA a.s.d.
Via R. Marenco, 4 - MILANO
Tel. 347.4767831 info@yogadellarosa.it

John Peter Sloan - La scuola
Tel. 02.20242154 - kids.milano@jpscuola.it
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Occhiali
All'acquisto di un occhiale
da vista completo di lenti,

Vieni a trovarci nei nostri negozi
di Milano e presenta
questo coupon avrai diritto al
10% di Sconto
sui nostri capi della collezione
autunno/inverno
Concept Store a Milano
midinette
Corso di Porta Ticinese, 78
Tel. 02 36565290

in omaggio

il trattamento antiriflesso per
il taglio della luce blu emessa dai
dispositivi digitali.

Corso di Porta Ticinese, 58
Tel. 02 36513991

Buono
sconto

PIZZA, HAMBURGER,
GRIGLIATA

15% di sconto
per la tua cena o pranzo
family da Braci e Taci!

Corso Como, 9 Tel. 02.65560907
Corso Garibaldi, 34
Tel. 02.80502865

otticA il punto di vista
Via Faruffini, 4 - Via Marcantonio Dal Re, 31
Viale San Gimignano, 10 www.ilpuntodivista.it

CityLife, Piazza Tre Torri
Tel. 02.48110065

oppure visita il nostro shop online
www.midinette-shop.com

Braci e Taci
Piazza Rosa Scolari 3/5
nei pressi del Parco di Trenno
Tel. 02. 84343641 - bracietaci@gmal.com

Vieni a trovarci e porta con te questo coupon per aver diritto ad uno sconto. Rimarrai sorpreso dai risultati!

Le cure di bellezza
per il rientro? Prima
di tutto il viso!

Con questo coupon avrete diritto
a uno

sconto del

20%

vostra
prenotate subito la 584

seduta.

Tel. 3938510

Domus Medicina Estetica
Viale regina Margherita, 28
www.domusmedicinaestetica.com

Dopo le vacanze abbiamo il dovere di
ridonare idratazione e tono alla nostra
pelle disidratata da sole, sabbia e mare…
Ricominciamo subito con un super
peeling biorivitalizzante e una
veicolazione di vitamine, proteine
e peptidi tramite la propulsione
di ossigeno.

