Fino al 30% di sconto su acquisti multipli
Receive up to 30% off when you purchase two or more items

PER LA FESTA
DEL PAPÀ
SCOPRI LE OFFERTE
CHE TI ABBIAMO DEDICATO

20% di sconto sul secondo acquisto meno costoso
Receive 20% off the second item purchased (reduction
applies to the lowest priced item)

20% di sconto sulle camicie
Receive 20% off skirts

20% di sconto su tutta la collezione
Receive 20% off the entire collection

Omaggio con acquisto di una coppia di costumi
Receive a free gift when you purchase
two items from the beachwear collection
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DISCOVER SPECIAL OFFERS
IL MEGLIO TI ASPETTA

PER LA FESTA DEL PAPÀ
HAPPY FATHER’S DAY
Fino al 20 marzo, scopri le promozioni che abbiamo
riservato per celebrare assieme la Festa del Papà.

Promozioni speciali su capispalla e pullover
Special prices on jumpers and outerwear

Until 20 March, discover special
offers to celebrate Father’s Day.
50% di sconto sul secondo accessorio
Receive 50% off a second item purchased
20% di sconto su prodotti selezionati
Receive 20% off selected items
15% di sconto su almeno 2 acquisti
Receive 15% off when you purchase two or more items
Promozioni speciali su prodotti selezionati
Special prices on selected items
Acquista una camicia e avrai il 30%
di sconto sul secondo acquisto
Receive 30% off a second item with the purchase of a shirt
20% di sconto su tutta la collezione
Receive 20% off the entire collection
Promozioni speciali su piccola pelletteria e borse
Special prices on bags and leather accessories
20% di sconto sui nuovi arrivi uomo
Receive 20% off new arrivals

Fino al 30% di sconto su acquisti multipli
Receive up to 30% off when you
purchase two or more items

30% di sconto su tutta la collezione
Receive 30% off the entire collection

Promozioni speciali su calze e cravatte
Special prices on socks and ties

Omaggio con l’acquisto di un prodotto uomo
Receive a free gift with the purchase of a men’s product

