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Beach Sport Village 2019

Cagliari (CA) - La soluzione per le vacanze dei tuoi ragazzi è Beach Sport Village che per
cinque giorni alla settimana potranno seguire il programma sportivo elaborato dal nostro
Gruppo di programmazione e coordinamento...

Il Bucaniere | Ristorante Pizzeria

Assemini (CA) - Unico nel suo genere, Il Bucaniere, è il posto ideale dove poter
assaporare le delizie del mare (..enon solo). Dagli antipasti sino ai desserts offre un'ampia
scelta di portate dalle più classiche sino alle novità del nostro Chef, il tutto accompagnato
da un'ampia scelta di ottimi vini...
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Cagliari (CA) - Totem Care | Car Service è
un'officina tradizionale, ma una "clinica moderna",
innovativa e specializzata che fonda la sua attività su
preventivi dettagliati, chiari e trasparenti,
certificazione dei lavori effettuati e relativa garanzia,
attenzione scrupolosa al veicolo in tutte le fasi della
lavorazione...

Cagliari (CA) - La Dott.ssa Lai Giulia, Dietista e
Nutrizionista, si occupa di elaborazione di piani
dietetici terapeutici personalizzati (su prescrizione
medica attestante diagnosi) come in caso di
patologie quali il: diabete, PCOS, celiachia, malattie
croniche infiammatorie intestinali, depressione,
intolleranze alimentari...
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El Carnicero | Ristorante - Pizzeria

Assemini (CA) - Il ristorante El Carnicero offre tutti i giorni a pranzo dal Lunedì alla
Domenica, un ricchissimo buffet con oltre 20 portate tra primi, antipasti, secondi e
frutta fresca. Per la cena invece il buffet si conclude con una grigliata mista di carni dal
mondo con i pregiatissimi tagli di angus e picanha.
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