
Convenzione

LA TUA TESSERA PERSONALE

L’accesso a Buyonz Store è riservato ai dipendenti e soci delle aziende ed enti 
convenzionati. Puoi ritirare la tua tessera personale direttamente in negozio 
presentando il badge identificativo della tua associazione/ente. Se non hai il 
badge identificativo richiedi una carta invito al responsabile della convenzione. 
La convenzione è totalmente gratuita, il possesso della tessera non implica 
nessun obbligo né per gli associati né per l’ente convenzionato. 

DOVE SIAMO

Cernusco sul Naviglio (MI)
Strada Statale Padana Superiore, 30 all’interno del Centro “Le Pagode”. 
Uscita Carugate Tangenziale Est. 

Sesto San Giovanni (MI)
Via Di Vittorio, 307/32
Uscita Cologno Sud Tangenziale Est, dopo Toys Center e Concessionario Fiat.

ORARI NEGOZI: Lunedì - Sabato 10.00 – 19.00

Per Informazioni, orari e nuove aperture: www.buyonzstore.com - Email: info@buyonzstore.com

I tuoi shopping club esclusivi con sconti, per i soli soci, 
fino al 90% sulle migliori marche.  
I Buyonz Store sono shopping club con accesso riservato solo a selezionati clienti tesserati. Si trovano a Cernusco sul Naviglio 
e Sesto San Giovanni e offrono prodotti di grandi marche, con sconti che possono arrivare fino al 90%. Le categorie  
della merce in vendita sono varie e sono arricchite ogni giorno da nuovi arrivi, che provengono da rimanenze, stock e cambi 
merce di grandi marchi italiani e internazionali. Grazie alla convenzione che abbiamo stipulato con la tua associazione/ente, 
ora anche tu puoi accedere a tutti i vantaggi del mondo Buyonz. Ti aspettiamo.  

Seguici su:

Abbigliamento, borse, gioielli, orologi, accessori e cura della persona
Le migliori firme italiane e internazionali di abbigliamento, borse, accessori, gioielli e orologi,  
tutte scontatissime. Guess, Liu-Jo, Armani, Versace, Mandarina Duck, Napapijri, Valentino, Gucci, 
Breil sono solo alcuni dei marchi che puoi trovare in vendita nei Buyonz Store. 

COSA PUOI TROVARE DA NOI

Abbigliamento 0-14 anni, giocattoli, prodotti per l’infanzia e puericultura
I migliori marchi di abbigliamento 0-14, puericultura, giocattoli e altri prodotti per mamme, bambini  
e ragazzi. Guess Kids, Diesel Kids, Chicco, Lego, Disney, Hello Kitty, Tommy Hilfiger, Fisher-Price, 
Converse, Paul Frank e tanti altri brand sempre in offerta.

Casalinghi, design, accessori per la casa, piccoli elettrodomestici
Casalinghi, complementi d’arredo, tessili e altri articoli e accessori per la casa delle migliori marche, 
ogni giorno in offerta. Polti, Ariete, LG, Millefiori, Abert, Bialetti, Zwilling e tanti altri. 

Shopping Card
STORE

CHI SIAMO

Buyonz Srl è una società che opera nel mondo delle vendite private online e offre 
prodotti di brand italiani e internazionali a prezzi scontatissimi. I nostri siti  
sono Mykidz, dedicato a bambini/ragazzi 0-14 anni e alle mamme, Mybrandz, 
dedicato a prodotti fashion e luxury e Casatutto, dedicato a design, prodotti  
per la casa, accessori per la cucina e piccoli elettrodomestici. Alla vendita online 
abbiamo affiancato dei negozi fisici riservati ai nostri clienti tesserati che, oltre  
ad essere punti di ritiro per i nostri siti, offrono un’ulteriore selezione di prodotti  
di marca, a prezzi spesso ancora più convenienti. 

Ampio parcheggio gratuito. Comodamente raggiungibile 

anche in Metropolitana, fermata Villa Fiorita della Linea 

Verde MM2. 


