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A partire da €

Il giardino montano e la magia delle farfalle

San Benedetto,  Iglesias (CI) -  Domenica 15 Maggio vi aspetta una passeggiata
rigenerante, alla scoperta di fioriture esclusive che per i loro colori e profumi unici, fungono
da irresistibile meta per le numerose farfalle che popolano il giardino. Per i più piccoli
abbiamo preparato come sempre tante attività divertenti...

Concerto al Teatro Doglio: Tifu e Andaloro in recital

Cagliari (CA) - L’acquisto dei biglietti scontati potrà avvenire solo ed esclusivamente presso
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il Box Office di Viale Regina Margherita 43, Cagliari, esibendo l'ASSOCARD in corso di
validità...

Fancy Women Bike Ride 2022

Cagliari (CA) - Per il secondo anno successivo Kety Piras con la collaborazione
dell'associazione Donne in Bici e Micromobilità ospitano l’organizzazione della pedalata
tutta al femminile dell’evento internazionale Fancy Women Bike Ride nella città di Cagliari,
che si terrà il 18 settembre 2022 in contemporanea con oltre 200 città di 30 Paesi nel
Mondo per chiedere più spazio per le donne in strada, in città e nella società...

Weekend all'Horse Country Resort

Arborea (OR) - L’hotel a 4 stelle in Sardegna che non ti aspetti. Per soggiorni: 20 - 22
Maggio ; 27 - 29 Maggio. Soggiorni in Pensione Completa con acqua e vino della casa
inclusi ai pasti, dalla cena del giorno di arrivo al pranzo del giorno di partenza...

Sconti di primavera da Jewy presso La Corte del Sole
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Sestu (CA) - Sino a fine maggio da Jewy 20% di SCONTO su tutte la collezioni...
VERSACE, GUESS, AMEN, S'AVE MARIA, NOMINATION TOMMY HILFIGER, DISNEY...
e tante altre. Ti aspettiamo da Jewy!
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