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Simona Bondi

Già da oggi puoi sfogliare in anteprima il nuovo volantino Tigotä di Marzo: scopri le nuove offerte e
le occasioni di risparmio che ti accompagneranno per tutto il mese!

Volantino Tigotä di Marzo: migliori offerte Il nuovo volantino Tigotä
" Ti da la carica" : grazie alle

numerose offerte proposte con il "2 + gratis" potrai acquistare 2 pezzi e riceverne uno in omaggio.

Qualche esempio? Con la formula 2 +1 gratis porta acquistare il detersivo per piatti Dixan , i
fazzoletti Foxy , i rotoli asciugatutto Scala , i sacchetti per l ' immondizia Virosac , il detergente spary
Quasar , il detersivo per pavimento Spuma di Sciampagna , le tabs per lavastoviglie Svelto e
tantissimi altri prodotti per la cura e la detersione della tua casa.

Non mancano le offerte anche sul cibo per gatti MigliorGatto e Almo Nature in vendita con la stessa
formula.

Omaggi con i tuoi acquisti Anche questo mese Tigotä ti offre tanti prodotti in regalo grazie
all '

acquisto dei prodotti in promozione: per esempio , con l '

acquisto di 2 ecodetergenti Chaneteclair
Vert ricevi subito in regalo una mini ricarica Sgrassatore Vert mentre , acquistando 2 prodotti a
volantino di cui almeno 1 Dixan liquido riceverai in regalo un tappo a forma di fiore firmato
Brandani.

Concorsi in esclusiva Tigotä Non mancano infine i concorsi in esclusiva per i clienti dei punti
vendita Tigotä.

primo concorso che vogliamo anticiparti è Vinci la spesa con Glade , l' iniziativa promozionale
attiva dal marzo che ti consentirà di provare a vincere dei buoni shopping Tigotä del valore di 25
Euro! Non mancano poi i riferimenti a numerosi concorsi che ti ho già segnalato precedentemente ,
come il concorso Bellezza senza Età di Acqua alle Rose , Il concorso Colgate e tante altre occasioni
di risparmio.

E per la festa della donna e del papà? Tigotä non si è dimenticata di festeggiare le donne ed i papà
che frequentano i loro negozi! Il nuovo volantino Tigotä di marzo riporta 2 iniziative legate proprio a
queste 2 ricorrenze.

In occasione dell ' 8 marzo (festa della donna) tutti i clienti che effettueranno una spesa di almeno 25
Euro riceveranno in regalo un bellissimo braccialetto con charme , ma solo fino ad esaurimento dei
pezzi disponibili.

18 marzo ivece , in occasione della festa del papà , effettuando una spesa di almeno 25Euro nei
negozi Tigotä riceverai in regalo un ombrello tascabile! Utilissimo , soprattutto in questa stagione!
Vuoi vedere tutte le offerte Tigotä del mese di Marzo? Segui questo link e sfoglia il nuovo volantino
online!
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