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Ultime camere al Marina Rei Beach Resort

MURAVERA (CA) - Soggiorni in Pensione Completa con bevande incluse, Tessera Club
GRATUITA. Soggiorni dal 30 Giugno al 4 Luglio. Situato di fronte all’incantevole spiaggia di
Costa Rei, frazione marittima di Muravera, il Marina Rey Beach Resort**** si trova nella
rinomata costa Sud-Orientale della Sardegna, a circa 60 km dal porto/aeroporto di Cagliari...

Last Minute per l'Eurovillage

BUDONI (OT) - Pensione Completa con Tessera Club e Bevande INCLUSE. Il Club Hotel
Eurovillage è un villaggio vacanze 3 stelle Superior nella Marina di Agrustos, a 3 km circa
da Budoni e 10 km da San Teodoro, sulla costa nord-orientale della Sardegna e a 300-500
metri dalla spiaggia, facilmente raggiungibile attraverso una pineta.

Il tuo giardino pronto in poche ore!
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ASSEMINI (CA) - Il prato facile è un  prato verde in zolle arrotolate pronto da posare sul tuo
giardino. Dessì Prato Facile assiste il cliente dalla scelta del prato alla consegna con
assistenza tecnica, anche con il proprio giardiniere di fiducia. Inoltre realizza campi sportivi,
parchi di grandi superfici con la manutenzione degli stessi...

DivaSalotti: aspettando i SALDI!

SESTU (CA) - I nostri Show Room nascono da oltre 20 anni di esperienza e competenza
nel settore arredamento, con l’obiettivo primario della “soddisfazione del cliente”. Abbiamo
pensato ad un nuovo modo di fare salotto. Lavoriamo solo con materie prime di alta qualità
e ci affidiamo all’abilità e professionalità di tappezzieri specializzati per garantirvi il miglior
rapporto qualità prezzo, e soddisfare i vostri gusti sul design, dal classico al moderno...

Raccolta e trasporto di rifiuti speciali
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SELARGIUS (CA) - Alessandro Agus Autospurghi vanta un’ esperienza di 3 generazioni. Il
parco mezzi risponde alle sempre più moderne tecnologie, per la raccolta e il trasporto di
rifiuti speciali pericolosi e non, per ogni tipologia di intervento, un personale affidabile ed
altamente qualificato che ha maturato nel tempo la professionalità per risolvere i piccoli ed i
grandi problemi di casa, delle aziende, del commerciale, degli enti pubblici ed industriale, con un sistema di
gestione certificato.

Ristorante 51 il ristorante dei cagliaritani

CAGLIARI (CA) - Ristorante 51 è un nuovo ristorante cagliaritano con un obbiettivo ben
preciso, farvi innamorare della cucina, quella buona, quella che fa bene al cuore. Con
l'ASSOCARD sconto del 10% su MENU' FISSO e sul menù alla carta per max n°3 persone
(bevande escluse)...

Contemporany Boutique ACQUADROP Trattamento
Acque
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QUARTU SANT`ELENA (CA) - Da Contemporany
Boutique, in via Eligio Porcu 39, trovi borse, scarpe,
accessori, gioielli, capispalla, foulard... tantissimi
brands per colorare la tua estate! Ti aspettiamo...

DECIMOMANNU (CA) - È un’ azienda che, da 20 anni, si
occupa di sistemi per il trattamento di acqua ai fini
alimentari, domestico, industriale, residenziale e
Ho.Re.Ca...

Sconti dal 5%
al 15%
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KIA CARENS 1.7 CRDI da Auto Motor Sport

ASSEMINI (CA) - KIA CARENS 1.7 CRDI - ALLESTIMENTO TOP - IMMATRICOLAZIONE
06/05/2014 - KM 113500 - FULL/OPTIONALS - TETTO PANORAMICO ELETTRICO -
VETRI POST.SCURI - CERCHI IN LEGA...
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