Grazie alla convenzione stipulata da A.L.A. - Associazione Lavoratori
Seniores d'Azienda ora anche tu puoi entrare nel mondo Buy&Benefit
per uno shopping esclusivo e conveniente.
Per te i marchi più prestigiosi con sconti fino al 80%!
Cos'è Buy&Benefit?
Buy&Benefit è un nuovo sistema integrato di benefit e vantaggi riservati ai dipendenti di Aziende, Associazioni o Enti convenzionati.
Ti offre prodotti di grandi marche, sia online sia presso i nostri negozi BuyonzStore, ad accesso riservato con sconti fino al 80%.
Le categorie della merce in vendita sono varie e arricchite ogni giorno da nuovi arrivi.

Cosa puoi trovare su Buy&Benefit?
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
Giocattoli e altri prodotti per mamme, bambini e ragazzi
Casalinghi, complementi di arredo, elettronica, piccoli elettrodomestici, tessile e altri articoli e accessori
per la casa delle migliori marche
Dolci, conserve, bevande, vini e alimentari di qualità
Viaggi, spettacoli, servizi a prezzi agevolati e promozioni valide sui migliori siti

Chi può accedere?
L’accesso a Buy&Benefit è riservato ai dipendenti delle Aziende, Associazioni o
Enti convenzionati.
Per accedere ai negozi devi presentare il tuo badge aziendale o l’invito esclusivo
fornito dalla tua Azienda.
Per accedere al sito e-commerce puoi registrarti usando la tua email aziendale o
il codice fornito ai dipendenti.

Dove siamo

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
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Per avere l’elenco aggiornato dei punti vendita Buyonz Store
powered by Buy&Benefit, informazioni sui nuovi arrivi
settimanali e contattiÊconsulta il sito www.buyandbenefit.com
o scrivi a info@buyandbenefit.com
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Seguici su:
Visita il sito www.buyandbenefit.com

