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A tutto SHOPPING da Chick & SHOCK

Cagliari (CA) - Black Friday a OTTOBRE? Roba da pazzi anche ottobre può essere un
mese meraviglioso.
Vieni da CHICK & SHOCK e scopri una vasta scelta di modelli di scarpe e tantissimi
accessori: resta al passo con la moda! Con l'ASSOCARD sconti fino al 50%...
 

TAMOIL | Stazione di servizio Il Redentore

MARRUBIU (OR) - Tieni sottomano la tua
ASSOCARD: alla TAMOIL, direzione Sassari e
direzione Cagliari, Menà a partire da €10 oppure
sconto à la carte del 15%, sui preparati food e
caffetteria sconto del 10%...

SARDARA (SU)  - Menù pranzo da 10€ oppure à la
carte sconto del 15%, su nostri preparati food e
caffetteria sconto del 10%, sconto dell'8% per quel
che concerne cerimonie, banchetti nuziali, feste ed...
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Il Black Friday è già cominciato!

CAGLIARI (CA) - Da DESIGUAL nel Largo Carlo Felice a CAGLIARI potrai godere di uno
sconto esclusivo del 30%. Sapevi che è il primo Shop DESIGUAL dedicato anche
all'abbigliamento uomo? Colora il tuo guardaroba e acquista in anticipo i tuoi regali di Natale: tantissimi capi per
tutta la famiglia!

Capodanno sulla neve: CORTINA e DOLOMITI

Padova, Auronzo, Lago di Brajes, Brunico, Misurina, Cortina d'Ampezzo, e... Sirmione  - Volo
Sardegna/Milano A/R, incluso n°1 bagaglio in stiva (max 23 kg). Accompagnatore al seguito
- Trasferimenti come da programma - Sistemazione in hotel categoria 4 stelle - Trattamento:
4 cene + 4 colazioni, Bevande escluse - Cenone di Capodanno - Visita guidata al Castello
di Taufers - Polizza assicurativa (medico/bagaglio)...
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