
Euro 5,00
DETTAGLI

1 kg di PASTA
RIPIENA =
OMAGGIO

"Come se non ci fosse un domani" al cinema

Come se non ci fosse un domani  è un film comico a episodi che esplora le sfaccettature
umane di chi si ritrova a percepire la sensazione di non avere più un futuro. Una serie di
variazioni sul tema della mancanza di prospettive lavorative, affettive o esistenziali, che
obbliga i protagonisti a tentare il tutto per tutto, per provare disperatamente a ribaltare le carte in tavola e...

Pasta fresca, ripiena e speciale!

SAN VITO - MURAVERA - VILLAPUTZU - CAGLIARI - QUARTU SANT’ELENA -
SELARGIUS (CA) - Fratelli Marteddu significa passione per l’arte panificatoria. Vieni a
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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. Scopri
l'offerta dedicata ai tesserati ASSOCARD...

Autolavaggio FRAREN Car Wash

Elmas (CA) - FRAREN opera nell'ambito dei servizi di autolavaggio avvalendosi di
personale qualificato e specializzato nel settore. La nostra azienda utilizza il getto d'acqua
ad alta pressione, spazzole antigraffio certificate, acqua addolcita e prodotti chimici a base
di Polich con bassa concentrazione di alcalina....

Neon Europa "una scelta sicura"

ELMAS (CA) - Produzione di Insegne Luminose e Cartellonistica - Allestimenti di Mostre e
Musei - Lastre in Plastica - Lavorazione Plexiglass - Arredi per Bar, Negozi, Uffici,
Abitazioni... Rivolgiti con fiducia alla Neon Europa per dare un tocco in più e un nuovo stile
alla tua attività.

A Novembre da Ottica
Cosentino

Bio CALOR
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Quartu S.E. (CA) - Dal 1913 Cosentino è sinonimo
di qualità e di eccellenza tecnologica, unite alla cura
ed all'attenzione per il cliente. Proteggi e cura i tuoi
occhi: per tutto il mese di Novembre...

SESTU (CA) - Vendita di stufe a pellet, caldaie a
pellet, caldaie a biomassa, ricambi e impianti per la
produzione di energie alternativa di ultima
generazione...

1 lente in
regalo
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