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del 5%

DETTAGLI

EcoBioTecnica ACQUA ALCALINA IONIZZATA

Una delle scoperte più significative della medicina preventiva: NON C'È VITA SENZA
ACQUA, non c'è vita sana senza... IDRATA - elimina le scorie acide; DISSETA - garantisce
la termoregolazione dell'organismo; NUTRE - regola la fluidità del sangue; PURIFICA -
mantiene la pelle sana, liscia e idratata...

DivaSalotti: Supervalutiamo il tuo usato

SESTU (CA) - Come si fa a capire quando è arrivata l’ora di mandare in pensione il proprio
vecchio divano e, soprattutto, come affrontare psicologicamente il rito di passaggio a un
nuovo salotto? Semplice: Divasalotti ti aiuta SUPERVALUTANDO il tuo vecchio sofà e...
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Occasione Fiat 500L Living

Assemini (CA) - Da AUTO MOTOR SPORT in Via Carmine 213/G ad Assemini (CA),
OCCASIONE Fiat 500L Living 1.6 Multijet 120 CV Lounge a Km 0. La monovolume AGILE
su strada dai BASSI CONSUMI, ora ancora più CAPIENTE col bagagliaio record!

CEDAC: Campagna Abbonamenti PROSA e DANZA 2019/20

Cagliari (CA) - Vi ricordiamo che è in corso la campagna abbonamenti per la stagione de
“La Grande Prosa” e della Danza a Cagliari. Una stagione da non perdere, con i grandi
nomi della scena teatrale e del balletto in un cartellone di spettacoli da novembre ad aprile...

Utensileria Sarda

Cagliari (CA) - L'Utensileria Sarda, in Sardegna dal 2003, opera nel settore delle forniture e
delle rappresentanze industriali, in Italia e in tutto il mondo, con l'uso commerciale del
marchio del produttore, utilizzando i suoi cataloghi e i relativi listini...
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Da €50 (mezza
giornata)
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Scopri il Golfo di Cagliari

Cagliari (CA) - Passa una giornata in maniera differente con una gita in barca a vela, sali a
bordo e goditi il sole, il mare e il paesaggio. È anche l'occasioni per gustarsi una giornata tra
amici, una festa di compleanno, un addio al celibato o nubilato, un weekend di
divertimento…
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