
Proteggi la tua capacità di produrre reddito.La serenità migliora la qualità della nostra vita. Per questo Mediolanum offre la polizza che protegge in caso di imprevisti da infortunio e malattia che potrebbero cambiare la vita....https://www.bancamediolanum.it/

“Il progetto si fonde sul rapporto con il paesaggio, la 
natura diventa un tutt’uno armonico con l’abitare. Un 
generoso rapporto tra interno ed esterno come se la 
natura modellasse i volumi; portare la natura proprio 

dentro il nostro modo di vivere la casa.” 
Arch. Alfonso Femia Milano TRE, l’abitare si rigenera.

Compagnia di bandiera del Marocco, qualità e tradizione da più di 60 anni. Più di 80 frequenze settimanali collegano l’Italia a Casablanca, hub della Compagnia, da dove sono possibili molteplici collegamenti verso il Marocco, l’Africa, l’America e, a partire da gennaio 2020, verso l’Asia.www.royalairmaroc.com/it-it/   

Prodotto energetico-salino per sportivi 
Dedicato a chi fa attività fisica sia agonistica sia 
amatoriale. Chiunque pratica sport conosce l’importanza 
di un’alimentazione adeguata che, con l’allenamento 
idoneo, gli consente di migliorare le proprie prestazioni.
www.polasesport.it

“La Boutique della finanza GENERALFINANCE 

opera nel settore finanziario dal 1982, nelle sedi 

di Biella e Milano. Da vent’anni é specializzata 

nel finanziamento «su misura» alle imprese, 

realizzato mediante l’anticipazione dei crediti 

commerciali.
http://www.generalfinance.it/

“C’è un luogo in Valpantena, a soli 17 chilometri
 da Verona, dove vino, ospitalità e turismo 

si concentrano in un brand innovativo che, in pochi 
anni, ha conquistato oltre 200 riconoscimenti 
internazionali tra guide e concorsi enologici.

Dalle sapienti mani di chi ogni giorno racconta la 
Sicilia attraverso le sue bontà, diamo vita a dolcezze 
artigianali lavorate con tutto l’amore e le attenzioni 
di una volta. Delizie in grado di riportarti indietro 
nel tempo, quando tutto aveva un sapore speciale 
e anche il più piccolo dei dolcetti regalava emozioni 
indimenticabili... www.sapurhi.com/shop/ 
SPECIAL PROMO ISCRITTI SPORTING
sconto del 20% su gli acquisti online utilizzando il 
coupon “SPORTING20”  

La famiglia jeunesse crea un impatto positivo nel mondo 

aiutando le persone ad apparire e sentirsi giovani consentendo 

ad ognuno di esprimere tutto il proprio potenziale. Lavoriamo 

con passione per ridefinire il concetto di giovinezza offrendo 

prodotti rivoluzionari e opportunità che cambiano la vita.

newword.jeunesseglobal.com/it-IT/  
Presente allo Sporting a partire da Gennaio 2020

SPECIAL PROMO ISCRITTI SPORTINGDurante la serata verranno messi in palio due biglietti alla scoperta dei colori e 
sapori della bellissima Marrakech, del caloroso Brasile o della caldissima Miami.

Scopri tutte le Idee Regalo per il Natale. Non regalare una semplice Gift 

Card, scegli la Sartorial Box, una soluzione originale per far conoscere la 

Sartorialist Experience e regalare una Camicia su Misura. Tante idee regalo, 

Cover, Pochette, Cravatte, Profumi e tanti accessori a partire da €19!

https://eligomilano.com/

UNO  SPECIALE RINGRAZIAMENTO AI PARTNERS E SPONSORS DEL 
CHRISTMAS SHOW



 La nuova agenzia di viaggi per le tue vacanze, 

un’agenzia giovane e dinamica ma che 

si avvale di collaboratori con esperienza 

ventennale. Organizziamo viaggi per sportivi, 

gruppi di amici, famiglie e single. 

Seguici su Facebook: presto ci saranno grandi 

novità! Telefonaci al numero 

02 84231099, scrivi a sm3travel@libero.it,

o vienici  trovare nello spazio agenzia viaggi 

dentro lo sportingclub

Travel                     

Cosmesi Biologica Trentina. Dalla terra del Trentino, così ricca e preziosa, nasce NOVATERRA, una linea cosmetica innovativa prodotta con estratti  di frutta e verdura provenienti dalla Val di Gresta, famosa per la sua storia nella coltivazione del biologico...http://www.duesapharm.com/

Centro di odontoiatria di eccellenza assoluta specializzato 
nelle più avanzate tecniche digitali e nella ricostruzione 

di tutti i tessuti del cavo orale. Nuova sede: Luxury Dental 
Clinic – Next Opening 2020. www.dentistabasiglio.com 

SPECIAL PROMO ISCRITTI SPORTING
Sconto del 15%  riservato agli iscritti Sporting Milano3 

Trasformiamo il vostro evento in un’esperienza 
gastronomica unica, elegante e memorabile.
Rispetto, valorizzazione della materia prima, 
creatività, ricerca e sperimentazione generano nuovi 
sapori, dove la memoria del gusto viene sorpresa da 
piatti e accostamenti inaspettati.

MILANO
Ego Chocolat, il valore del cioccolato artigianale.Ego Chocolat Point si trova nel centro di Milano, una bella occasione per vivere un’emozione noir.

Borse che sanno conquistare, nuance che celano 
un animo grintoso, fascino dei nostri giorni, questa è 

Veronica Parwin!Realizzate a mano da professionisti del 
settore in Italia, dove si sprigiona qualità e lusso.

www.veronicaparwin.it
SPECIAL PROMO ISCRITTI SPORTING

 Sconto del 20% per i soci SM3. Codice Coupon SM3  

Igienpul è un’azienda italiana che, dal 
1989, opera nel settore delle forniture 
di detergenza, attrezzature e macchinari 
per la PULIZIA PROFESSIONALE degli 
ambienti e prodotti per la cura e l’IGIENE 
della persona, rispettando i criteri 
ambientali.
www.igienpul.it

Impresa di finiture edili e ristrutturazione di immobili, 

di consolidata e accertata professionalità nel settore. 

Sopralluogo e preventivo gratuito, con unico interlocutore 
e tempi di consegna garantiti.

SPECIAL PROMO ISCRITTI SPORTING 
10% di sconto sul preventivo iniziale.

Vendita, assistenza pneumatici e officina. ML Gomme è il centro specializzato nel montaggio e manutenzione dei pneumatici per la vostra auto e moto.SPECIAL PROMO ISCRITTI SPORTING 10% di sconto su tutti i servizi

M4 Outdoor Live Media è la concessionaria 
pubblicitaria DOOH leader del mercato grazie ad 
oltre 600 mq di schermi Led. La nostra missione: 

offrire soluzioni di ADV innovative in grado di 
garantire la massima efficacia comunicativa.

http://www.emmequattro.com/     


