
NUOVA CONVENZIONE

Il CRADEL è molto lieto di informare tutti i soci 

stipulato un nuovo accordo con 

l’innovativa piattaforma e App online che ti fa risparmiare da 

ogni tuo acquisto 
Abbigliamento - Auto e moto 

accessori - Casa, ufficio e giardino

pizzerie -Corsi di formazione 

giochi, film e musica - Salute e bellezza 

Viaggi e vacanze a molte altre.

Questi sono solo alcuni degli oltre 

collaboriamo: 

Il team di Affiliax sarà a tua disposizione per qualsiasi dubbio o per un 

supporto personalizzato (gratuito)per i tuoi acquisti online.

Scrivi al team compilando il 
 

I SOCI CRADEL E FAMILIARI PER USUFRUIRE DELLA CONVENZIONE DEVONO 

REGISTRARSI AD AFFILIAX

 

 

 

DAL SITO WWW.CRADELCATANIA.IT

NUOVA CONVENZIONE 

Il CRADEL è molto lieto di informare tutti i soci 

stipulato un nuovo accordo con  
 

AFFILIAX GROUP  

piattaforma e App online che ti fa risparmiare da 

ogni tuo acquisto di ogni categoria merceologica: 
Auto e moto - Assicurazioni – Animali, a

Casa, ufficio e giardino - Cibo e bevande – 

Corsi di formazione - Offerte del giorno - Fotografia 

Salute e bellezza - Sport & Fitness 

a molte altre. 

Questi sono solo alcuni degli oltre 350 PARTNER con i quali già 

team di Affiliax sarà a tua disposizione per qualsiasi dubbio o per un 

supporto personalizzato (gratuito)per i tuoi acquisti online.

Scrivi al team compilando il form della sezione “Contatti”

E FAMILIARI PER USUFRUIRE DELLA CONVENZIONE DEVONO 

D AFFILIAX ESCLUSIVAMENTE DAL SEGUENTE 

 

 
 

DAL SITO WWW.CRADELCATANIA.IT    

Il CRADEL è molto lieto di informare tutti i soci che ha 

 

piattaforma e App online che ti fa risparmiare da 

ogni categoria merceologica:  
, alimentazione e 

 Bar, ristoranti e 

Fotografia  - Libri, 

 - Tempo libero - 

con i quali già 

 
team di Affiliax sarà a tua disposizione per qualsiasi dubbio o per un 

supporto personalizzato (gratuito)per i tuoi acquisti online. 

“Contatti” 

E FAMILIARI PER USUFRUIRE DELLA CONVENZIONE DEVONO 

SEGUENTE BANNER   

     


