0.40 ZeroQuaranta Beer, Food & Fun

Cagliari (CA) - In via Calamatia n°21, aperto tutti i giorni (escluso la domenica) dalle 18.30
Sconti dal 10%
in poi per aperitivo, cena, drink del dopocena, dj, musica dal vivo, animazione, partite sky
al 50%
su grande schermo! Con l'ASSOCARD il lunedi, mercoledì e giovedi sconto del 20%
DETTAGLI
(minimo di spesa €20), il martedi sconto del 50% sulla CENA, il sa...

MONTE ARCI alla ricerca de “sa Pedra Crobina”

Domenica 16 Gennaio cammineremo a ritroso nel tempo, alla ricerca degli antichi resti di eruzioni
vulcaniche, lungo i sentieri dell’ossidiana di Monte Arci. Si, perché anche se in Sardegna non abbiamo
vulcani attivi, si possono ancora individuare i resti di ciò che in passato ha plasmato la morfologia del
nostro territorio...

Sconto 20%
DETTAGLI

Promozione MASCHERINE FfP2

Cagliari (CA) - A differenza delle mascherine chirurgiche, le Ffp2 hanno un potere filtrante assai
maggiore, sia per chi le indossa che in uscita. Pur essendo monouso, hanno infatti un’efficienza
filtrante standardizzata ai sensi della norma EN 149:2001+A1:2009...

€ 6,00 anzichè
€ 7,50
DETTAGLI

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...

Allianz | San Saturnino e Cagliari

€ 7,00 anzichè
€ 13,00
DETTAGLI

Cagliari e Assemini (CA) - Le nostre soluzioni per la mobilità ti oﬀrono ogni giorno una
Sconto dal 10%
protezione eccellente con la massima trasparenza. Le proposte assicurative dedicate ai
al 40%
clienti convenzionati, inoltre, ci permettono di riconoscere forti sconti sulle polizze di RCA
DETTAGLI
autovettura, RCA ciclomotore/motociclo...

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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