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Promozione Back to school da Ottica Cosentino

QUARTU SANT`ELENA (CA) - Pronti per la scuola? Astuccio, zaino, penne e quaderni
sono quasi pronti ma è importante che i ragazzi affrontino il nuovo anno con gli occhiali più
adatti al loro viso, alla loro età e alle esigenze visive. Per i tuoi figli scegli il meglio della
tecnologia tedesca...

International English Centre Plazuela Ristobar

Selargius (CA) - Sino al 30 Settembre sconto del
20% su tutti i corsi per privati (adulti e bambini),
professionisti e aziende. Specializzati in corsi di
inglese tenuti da docenti madrelingua e bilingue in
possesso della certificazione per l’insegnamento
della lingua inglese agli stranieri...

CAGLIARI (CA) - Aperto tutti i giorni a pranzo e a
cena per consentire a tutti di provare i gustosissimi
piatti della nostra cucina, ampia varietà di primi, piatti
di pesce, di carne e...
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Studio Dentistico Dott. Paolo Maccioni

CAGLIARI (CA) - Lo Studio Dentistico si occupa di chirurgia, implantologia, endodonzia,
conservativa, protesica, ortodonzia fissa e intercettiva, igiene dentale. Nello studio si
effettua anche la sedazione cosciente che elimina l'ansia, la paura, lo stress e riduce il
dolore!

Una splendida finestra sul Golfo di Cagliari

 CAGLIARI (CA) - Hotel Panorama**** offre il comfort che cerchi per vivere il tuo soggiorno
a Cagliari in una posizione strategica tra mare e città. Ristorante, piscina all’aperto,
palestra, Café, location ideale per incontri d’affari, convegni, meeting, mostre, cerimonie ed
eventi speciali...
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