Per Natale a Cagliari Mauro Orfei e il “Circo Nell’Acqua”

Cagliari (CA) - E' arrivato il “Circo Nell’Acqua”, una produzione originale ideata da Aldo Martini. Il Circo
trascorrerà a Cagliari tutto il periodo delle festività natalizie presso Via San Paolo dal 10 dicembre sino al
31 gennaio. Puoi reperire i BIGLIETTI SCONTATI e a data aperta, su www.leconvenzioni.com/biglietti
oppure presso i punti vendita Passinpiù...

€ 7,00 anzichè
€ 13,00
DETTAGLI

Chilometro Zero

Assemini (CA) - Un nuovo concetto di Relax e Cibo sano nel cuore di Assemini. Tutto in unico posto, con
prodotti locali e provenienti dalla nostra ﬁliera corta, a Chilometro Zero. Tutto il buono della nostra terra.
Tutto il comfort delle nostre camere...

Sconto 10%
DETTAGLI

Massaggio per il benessere della schiena

QUARTU SANT`ELENA (CA) - Il massaggio eseguito con il metodo DORN-BREUSS è una dolcissima
tecnica che determina diversi vantaggi e beneﬁci per RIGENERARE la colonna vertebrale. La schiena è
una parte del corpo che conosciamo poco e che raramente sappiamo come stimolare in maniera corretta,

Sconto 30%
DETTAGLI

nonostante venga utilizzata costantemente durante la giornata...

Il NATALE è firmato Dan John

Cagliari e Sassari -

Per questo Natale regala le collezioni Dan John... Abiti - Giacche - Camicie -

Pantaloni - Maglie - Gilet - Giubbotti e cappotti - T-shirt - Cravatte - Pochette - Boxer e Calzini - Cinture Sciarpe e foulard - Cappelli - Borse e zaini - Papillon - Bretelle - Profumi - Gemelli - Fermacravatte - Gift
card...

Capodanno a "Il Giardino del Gusto"

Sconto 10%
DETTAGLI

ASSEMINI (CA) - Speciale CAPODANNO a Il Giardino del Gusto a dieci minuti da Cagliari sulla strada
Assemini-Decimomannu km 13,00. Dispone di una sala interna di 250 posti a sedere totalmente

Sconto 10%
DETTAGLI

condizionata e riscaldata...

Per Natale REGALA un e-bike Tour

Cagliari (CA) - Regala o regalati una esperienza coinvolgente di due ore, con la bici elettrica, attraverso le
antiche strade dei quattro quartieri storici del vivace capoluogo sardo, alla scoperta della sua storia.
L’itinerario include il noleggio del casco e della bicicletta con pedalata assistita (mountain bike o city bike),
accompagnatore e audioguide in diverse lingue. Le bici elettriche sono dotate di cestino, cavalletto e
specchietto retrovisore...

Se non vuoi più ricevere le news clicca qui

€ 18 anzichè €
25
DETTAGLI

