Grazie alla convenzione stipulata da ASD 2D Lingotto Volley anche
tu puoi entrare nel mondo Buyonz Store per uno shopping esclusivo
e conveniente. Per te i marchi più prestigiosi con sconti fino al 90%
Cosa sono i Buyonz Store?
I Buyonz Store sono negozi con accesso riservato solo ai dipendenti delle aziende, associazioni convenzionate in
possesso della tessera Buyonz Store. Offrono prodotti di grandi marche, con sconti che possono arrivare fino al 90%.
Le categorie della merce in vendita sono varie e arricchite ogni giorno da nuovi arrivi.

Cosa puoi trovare nei Buyonz Store?
Le migliori firme italiane e internazionali di abbigliamento, borse, gioielli, orologi e accessori.
I grandi marchi della profumeria, creme, cosmetici e prodotti per la cura della persona.
I migliori marchi di abbigliamento 0-14 anni, puericultura, giocattoli e altri prodotti per mamme, bambini
e ragazzi.
Casalinghi, complementi di arredo, piccoli elettrodomestici, tessile e altri articoli e accessori per la casa
delle migliori marche.
Dolci, conserve, bevande, vini e alimentari di qualità.

Chi può accedere? Tu, con la tua tessera personale.
L’accesso ai Buyonz Store è riservato ai dipendenti delle aziende, associazioni o enti
convenzionati.
Puoi ritirare la tua tessera personale direttamente in negozio presentando la carta
invito che ti è stata consegnata.
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Dove Siamo

TORINO MIRAFIORI - Via Riva del Garda, 13 - Zona Piazza Omero
MILANO ISOLA - Via Cola Montano, 36 - MM Garibaldi e Isola
CERNUSCO s/N (MI) - Via Brescia, 73 - MM Villa Fiorita
PERO (MI) - Via XXV Aprile, 5 - MM Molino Dorino
SESTO S.G (MI)

- Via G. Di Vittorio, 307/32 - Usc. Tang. Est Cologno Sud

ORARI NEGOZI: Lun-Sab 10.00-19.00 Orario Continuato
Domenica 10.00-13.00 | 14.30-19.00
Prossime aperture: lancio sito e-commerce.
Per avere l’elenco aggiornato dei Buyonz Store,
informazioni sui nuovi arrivi settimanali e contatti
consulta il sito www.buyonzstore.com o scrivi a
info@buyonzstore.com

BERGAMO - Via Provinciale, 6 - Lallio

Seguici su:
Visita il sito www.buyonzstore.com

