
Con questo Coupon avrete diritto 
a uno

prenotate subito la vostra seduta. 

tel. 3938510584

Domus meDicina estetica
viale regina Margherita, 28 
www.doMusMediCinaestetiCa.CoM

le Cure di bellezza 
per il rientro? priMa 

di tutto il viso!

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.

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

sconto del 20%

Percorso  
yoga mamme  

in  gravidanza
Buono sconto valido su  

8 incontri a 135 euro  
anziché 160 euro

occhiali
all'acquisto di un occhiale  
da vista completo di lenti, 

in omaggio  
il trattamento antiriflesso per  

il taglio della luce blu emessa dai 
dispositivi digitali. 

Pizza, hamBUrger, 
grigliaTa

15% di sconto 
per la tua cena o pranzo 

family da braci e taci! 

YOGA DELLA ROSA A.S.D.
via r. marenco, 4 - milano  

tel. 347.4767831  info@yogadellarosa.it

OtticA iL puntO Di viStA
via faruffini, 4 - via marcantonio dal re, 31 

viale san gimignano, 10   www.ilpuntodivista.it 

BRAci E tAci 
piazza rosa scolari 3/5 

nei pressi del parco di trenno 
tel. 02. 84343641 - bracietaci@gmal.com 

concept store a milano
midinette

corso di porta ticinese, 78
tel. 02 36565290

corso di porta ticinese, 58 
tel. 02 36513991

corso como, 9 tel. 02.65560907

corso garibaldi, 34
tel. 02.80502865

citylife, piazza tre torri
tel. 02.48110065

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

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

corsi di inglese  
BamBini e ragazzi

 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.

JOhn pEtER SLOAn - LA ScuOLA
tel. 02.20242154 - kids.milano@jpscuola.it
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