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Offerta +
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DETTAGLI

Qualità in pronta consegna da Divasalotti

SESTU (CA) - Sino al 31 Dicembre sconti sino al 60% sui salotti in pronta consegna. 500
prestigiosi divani in pelle, tessuto e microfibra: vieni da DIVASALOTTI, specialisti in confort
e qualità, per te socio ASSOCARD uno sconto extra del 5%...

Offerta Dicembre 2021

CAGLIARI (CA) - Ultimi 4 posti disponibili per i nostri percorsi personalizzati IEC Via Roma
245! 2 mesi in omaggio! Iscriviti subito, per te una lezione gratuita e una consulenza
didattica senza impegno + BONUS ASSOCARD!

Visita Medica Oculistica COMPLETA!
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€55 anzichè
€75
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Sconto 20%
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(su Planu) SELARGIUS (CA) - Solo Lunedì 20 Dicembre il Dr. Melis propone una visita
oculistica completa presso lo Studio Medico di Su Planu. La visita è rivolta sia agli adulti
che ai bambini...

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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Sconto 25%
DETTAGLI

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!

Se non vuoi più ricevere le news clicca qui
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