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Promozioni di Maggio da ProntoGomma

Sestu - Cagliari - Promozione di Maggio con prezzi netti e ALL INCLUSIVE su una
selezione di marche: prezzi comprensivi di montaggio/smontaggio + equilibratura +
gonfiaggio con azoto + ...

NUOVA APERTURA: Ristorante 51

Cagliari (CA) - Nuovo ristorante cagliaritano con un obbiettivo ben preciso, farvi innamorare
della cucina, quella buona, quella che fa bene al cuore! I nostri chef ogni giorno vi
delizieranno con dei piatti unici, lasciatevi coccolare...(vedi le condizioni della convenzione)
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Promozione da Ottica
Cosentino!

Day SPA - Sardegna Termale

Quartu S.E. (CA) - Dal 1913 Cosentino è sinonimo
di qualità e di eccellenza tecnologica, unite alla cura
ed all'attenzione per il cliente. Sino al 31 Maggio
scegli il tuo stile, alla protezione dei tuoi occhi ci
pensa Ottica Cosentino ...

Sardara (VS) - Un'intera giornata di benessere e
relax con un light Lunch, o un gustoso pranzo al
ristorante, e un ingresso alla SPA, thernarium,
palesta, oppure staccare la spina immergendoti nelle
calde acque...
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2 notti al VOI Tanka Resort

Villasimius (CA) - Affacciato sulla grande e bianca spiaggia di Simius, una delle più
suggestive della Sardegna, si estende su una superficie di 43 ettari, distribuita nella piana di
Tanka digradante verso il mare cristallino, circondato ed immerso nella folta macchia
mediterranea...

Tutto Esaurito | Animazione e Servizi
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Sestu (CA) - Le nostre attività sono studiate per stimolare le capacità psicomotorie del
bambino nella totale sicurezza. Le aree di gioco, sono composte da: gonfiabili, vasche di
palline, passaggi e differenti spazi. Tutto Esaurito non offre solo spazi a misura di
bambino, tutti i centri infatti, sono stati realizzati pensando all’intrattenimento dell’intera
famiglia, con sale feste, giochi a gettoni, macchine per lo zucchero filato e per i pop corn,
trucca...

Prenota Prima al Borgo Saraceno

Santa Teresa di Gallura (OT) - il GH Borgo Saraceno Hotel-Residence, sorge in una
posizione dominante, a pochi passi dal centro del paese di San Pasquale, comune di Santa
Teresa di Gallura (OT). La location offre un panorama mozzafiato sulle meravigliose isole
dell'Arcipelago de La Maddalena e un contatto con la natura estasiante...
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