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Wonderland Sardegna: sconti su tutte le attrazioni

Cagliari (CA) - Grande Parco Divertimenti con Pista sul Ghiaccio, Villaggio di Babbo Natale
e tantissime attrazioni! Atmosfera natalizia, intrattenimento, spettacoli, street food e tante
altre sorprese. L’ingresso al Parco è completamente gratuito, all’interno sarà possibile
acquistare i biglietti per ogni singola ATTRAZIONE: con l'ASSOCARD sconti SUPER (vedi)

The Space Cagliari Quartucciu riapre l’11 Dicembre

Quartucciu (CA) - L’attesa è finita. The Space Cinema Cagliari-Quartucciu riapre  sabato
11 Dicembre con un grande Open Day. Sei invitato a partecipare, l’ingresso è libero e ci
saranno molti film in programmazione. Dai un’occhiata al tuo nuovo cinema progettato per
accoglierti in uno spazio completamente rinnovato, con atrio, bar e sale dal design moderno
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e funzionale...

Scegli i FILMS e prenota i tuoi VOUCHERS scontati

Sestu e Quartucciu (CA) - VOUCHER validi per spettacoli 2D - 3D - TOP ed Extra sino
alla scadenza indicata, 7 giorni su 7, compresi festivi e prefestivi, possibilità di poter
prenotare comodamente via internet il posto in sala senza sovraprezzo, in tutte le sale
italiane del circuito THE SPACE.

Escursione in famiglia con Yanna Esperienze in Natura

Mercoledi 29 Dicembre Escursione per famiglie a Pantaleo in Località Is Figueras.
Creeremo due gruppi differenti, che svolgeranno attività personalizzate, grandi e piccini, allo
scoperta dell’affascinante mondo dei funghi, di piccoli animali e specie botaniche, inoltre
giochi ed attività di educazione ambientale per i bambini...

Com'è il tuo appetito? Da... Fame Cosmica!
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Cagliari (CA) - Dall'amare per cibo, quello fresco, sano e genuino nasce FAME COSMICA,
un locale di successo, con tavoli all'aperto e al chiuso, spazio per famiglie, feste e per un
numero elevato di persone: con l'ASSOCARD sino al 31 Dicembre  con una spesa minima
di 15€ avrai il 25% di sconto!
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