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Fratelli Marteddu: Pane per Amore!

SAN VITO - MURAVERA - VILLAPUTZU - CAGLIARI - QUARTU SANT’ELENA -
SELARGIUS (CA) - Fratelli Marteddu significa passione per l’arte panificatoria. Vieni a
trovarci nei nostri numerosi punti vendita per assaporare la bontà e la qualità dei nostri
prodotti da forno. Dal pane, sempre fresco e goloso, ai prodotti lievitati fino ai dolci...

Corsi International English
Centre

Ristorante POSEIDON

Selargius (CA) - Per chi preferisce la flessibilità di
un corso individuale senza però rinunciare alla
convenienza di un corso collettivo, proponiamo i
corsi di inglese semi-individuali, consigliato ad amici,
colleghi o familiari con gli stessi orari e le stesse
esigenze linguistiche...

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...
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Il Giardino del Gusto Scopri L'Emiliana

Immerso in uno splendido giardino con ampio
parcheggio privato. Dispone di una sala interna di
250 posti a sedere totalmente condizionata e
riscaldata. Nella stagione estiva il vostro tavolo sarà
apparechiato all'aperto sullo splendido giardino...

CAGLIARI (CA) Mercato San Benedetto Box 29/A -
Gastronomia - Monoporzioni da passeggio -
Confezioni da asporto - Catering - Consegna a
domicilio e tanto gusto. Con l'acquisto di 1 kg di
tortellini in OMAGGIO diamo...
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Halloween Party 2019 - Horse Country Resort

Arborea (OR) - Il weekend più mostruoso dell’anno è arrivato… ad un prezzo spaventoso!
Ottobre ci regala un fine settimana di festa lunghissimo, approfitta della super offerta con
pensione completa ...
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