
Da €60
notte/persona

DETTAGLI

Last Minute per il Club Hotel Eurovillage di Budoni

Budoni (OT) - Dal 31 Maggio al 03 Giugno  in Pensione Completa incluse Tessera Club e
Bevande al Club Hotel Eurovillage***S situato nella Marina di Agrustos, a 3 km circa da
Budoni e 10 km da San Teodoro, sulla costa nord-orientale della Sardegna. Dista 300-500
metri dalla spiaggia, facilmente raggiungibile attraverso una pineta...

 

PENTAMERON il Musical Sing and Swing con Lopez

Cagliari (CA) - Liberamente ispirato al
DECAMERON di Giovanni Boccaccio. Con le
canzoni tratte dai musical più famosi come The Lion
king, The Phantom of the Opera, Jesus Christ
Superstar, Les Miserables...

Sassari  il 21 Maggio e  Cagliari il 22 Maggio - Il
terzo appuntamento per JazzOp 2019 è “Sing and
Swing” che vedrà l’Orchestra Jazz della Sardegna
affiancata dalla voce solista di Massimo Lopez....

€10 anzichè
€15

DETTAGLI

€15 anzichè
€25

DETTAGLI

Servizi balneari: abbonamenti e pacchetti
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Sconto 8%
DETTAGLI

Sconti dal 10%
al 20%

DETTAGLI

Sconti dal 10%
al 15%

DETTAGLI

Cagliari (CA) - La Golfo degli Angeli opera nei servizi balneari nel lungomare Poetto di
Cagliari. Con l'ASSOCARD sconto del 8% sugli abbonamenti e pacchetti...

Ristorante POSEIDON

Cagliari (CA) - Ristorante Poseidon nasce dall'idea di unire due contesti etnici diversi, dove
far riunire le persone e le loro famiglie per un sereno e appagante pasto che unisce più di
un gusto. Un posto raffinato e curato ma alle tasche di tutti.

ORION Pizza Experience

Assemini (CA) - Pizzeria contemporanea, friggitoria, taglieri e birre artigianali: TI
ASPETTIAMO!!!

Nuoto libero Piscina Comunale Di Terramaini
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10 ingressi
€42 anzichè

€45
DETTAGLI

Sconto 10%
DETTAGLI

Sconto tra il
5% e il 10%

DETTAGLI

CAGLIARI (CA) - Nuoto libero senza istruttore, nessun costo di iscrizione, nessuna
mensilità, servizio di salvamento, turni ogni 50 minuti dalle 7.00 alle 22. Con l'ASSOCARD
tessera con 10 Ingressi...

Efficienza energetica e energie rinnovabili

Cagliari (CA) - Effic’è è un marchio creato da Office Line Srl per promuovere l’efficienza
energetica e l’uso di energie rinnovabili...

Iscrizioni 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...

Linguaggi di Programmazione Promozioni da ProntoGomma
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Sconto 5%
extra

DETTAGLI

I progetti formativi che vi proponiamo, vogliono darvi
la possibilità di fruire delle conoscenze tecniche di
base necessarie per operare con i più diffusi
linguaggi di programmazione...

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 + ...

Scontati del
15%

DETTAGLI

SCONTO
EXTRA +10%

DETTAGLI

Fuori Tutto da Divasalotti

Sestu (CA) - Divasalotti ti aspetta sino al 19 Maggio con sconti fino al 70% per il FUORI
TUTTO: con l'ASSOCARD un ulteriore sconto extra del 5%. Cosa aspetti!!
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