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Festa della Donna con MaFra:
un 8 marzo con offerte speciali
per pulizia e igienizzazione
delle vetture
Prenditi cura della sua auto e falle trovare la macchina pulita,
profumata e igienizzata

 di Matteo Gallucci 8 Marzo, 2021

Oggi è l’8 marzo ovvero la Festa della Donna. Una ricorrenza che nel tempo ha
assunto significati sempre più profondi. In questa data, si ricordano tutte le donne
che hanno lottato per la loro emancipazione, per il diritto al voto e per le pari
opportunità. Una data in cui si ricorda che tutte le donne devono essere rispettate
e onorate, denunciando qualsiasi tipo di violenza e discriminazione.

Un gesto che vale

Come ogni anno MaFra lancia una campagna dedicata in occasione della Festa della
Donna e nel 2021 ci sono una serie di prezzi speciali con tre promozioni. Il momento
perfetto per fare un bel gesto come far trovare l’auto pulita, profumata e igienizzata
alla propria amata. Approfitta dello sconto e spedizione gratuita acquistando
direttamente sul sito e-commerce di MaFra. 

 

Vai al negozio Auto e Moto su Amazon. Tante offerte ti aspettano!
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