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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 sino al 31 gennaio. Puoi reperire i BIGLIETTI SCONTATI e a data aperta, su
www.leconvenzioni.com/biglietti oppure presso i punti vendita Passinpiù...

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)
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Corte degli Aranci "Oasi del Gusto"

DECIMOMANNU (CA) - "Corte degli Aranci - Oasi del Gusto", pizzeria e ristorante di terra
e di mare in cui potrai vivere un'esperienza di qualità nella tranquillità di un luogo riservato
immerso nella natura. Perfetto per celebrare anche matrimoni ed eventi importanti per te, la
tua famiglia e i tuoi amici.

OTTICA KADORINA eyes

Cagliari (CA) - Scopri un ricco catalogo di occhiali da sole e occhiali da vista: potrai fare i
tuoi acquisti sfruttando la nostra esperienza ultra decennale in fatto di moda e qualità visiva.

Escursione in famiglia con Yanna Esperienze in Natura
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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...

Capodanno a "Il Giardino del Gusto"

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
condizionata e riscaldata...
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