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Benvenuti a Dorgali al Palmasera Resort

DORGALI (NU) - Adagiato tra la montagna e il mare il Club Esse Palmasera gode di tutte
le bellezze della geografia sarda. Alle spalle ha un crinale sempre verde dal quale il mirto,
l'elicriso e il lentisco fanno esplodere i profumi della macchia mediterraneai... (Tariffa valida
per prenotazioni entro il 25 Maggio per periodi dal 26/06 al 02/07)

Benvenuta Estate al Roccaruja

Stintino (SS) - Tariffa valida per prenotazioni entro il 25 Maggio , per periodi dal 26/06 al
02/07 in Pensione Completa, incluso acqua, birra e vino ai pasti presso il CLUB ESSE
ROCCARUJA****, situato su una stupenda spiaggia di sabbia bianca e un mare cristallino
considerato fra i più belli del mondo per i suoi colori e le sue trasparenze, è circondato da
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un paesaggio selvaggio e incontaminato e...

Un dolce sano, leggero e
goloso!

Visita Oculistica COMPLETA!

CAGLIARI, QUARTU SANT'ELENA, SELARGIUS,
SAN VITO, MURAVERA e VILLAPUTZU - Un cuore
di ricotta, zafferano e scorza di limone, racchiuso in
una friabile sfoglia di semola: questa è la tipica
pardulas sarda...

(su Planu ) SELARGIUS (CA) - La Tua VISTA è un
bene prezioso! Dal 25 Maggio al 01 Giugno il Dott.
Melis ti propone una visita oculistica completa presso
lo Studio Medico a Su Planu. La visita è rivolta sia
agli adulti che ai bambini...

€12 anzichè
€18
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€50 anzichè
€75
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Il tuo giardino pronto in poche ore!

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...

EdilWOOD Costruzioni Strutture in legno
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MONASTIR (CA) - EdilWOOD dalla progettazione, alla lavorazione sino alla messa in
opera in tempi brevissimi. La EdilWOOD ha realizzato: Palestre, Ristoranti, Chiese, Tribune
di campi sportivi, Centri sociali, Ponti pedonali e carrabili, Impianti sportivi e polivalenti,
Case, Tetti, Gazebo, Pergole...
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