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La Grande Prosa e Danza al Teatro Massimo

CAGLIARI (CA) - Sino a venerdì 3 Giugno si potranno confermare gli abbonamenti mentre
dal 6 giugno 2022 si potranno effettuare i nuovi. Sarà possibile acquistare l'abbonamento
per la sola Prosa (11 spettacoli) o per la sola Danza (4 spettacoli) o l'abbonamento
COMBINATO per entrambi i cartelloni (15 spettacoli)...

Visita Oculistica COMPLETA adulti e bambini

(su Planu) SELARGIUS (CA) - Solo Lunedì 6 Giugno il Dott. Melis propone una visita
oculistica completa presso lo Studio Medico di Su Planu. La visita è rivolta sia agli adulti
che ai bambini: prenota per te e i tuoi cari!

Ristorante Opera Prima
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DETTAGLI

Da € 36
DETTAGLI

Cagliari (CA) - Il profumo del mare nel centro della città, questa è una delle caratteristiche
di Cagliari ed è proprio così che si presenta il Ristorante Opera Prima, un ambiente
luminoso e spazioso per gustare specialità tipiche sarde ma anche piatti innovativi
presentati con fantasia. Carni alla griglia, fritture miste, pesci al forno e prelibati dolci della
casa, il tutto accompagnato da un'ampia scelta di vini, moscati e grappe...

Offerta al GH Santina Resort di Valledoria

VALLEDORIA (SS) - Per soggiorni dal 5 Giugno al 3 Luglio con Pernottamento e Prima
Colazione oppure Mezza Pensione. 3° letto 3/11,99 anni GRATUITO - 3° letto adulto
riduzione del 50%. Il GH Santina Resort, situato sulla costa settentrionale dell’isola, dispone
di 78 unità abitative divise tra camere standard e family room, centro benessere, ristorante,
bar, piscina e spiaggia privata presso la vicina baia della Ciaccia...

Se non vuoi più ricevere le news clicca qui

https://www.leconvenzioni.com/convenzioni/ristorante-opera-prima
https://www.leconvenzioni.com/viaggi/sardegna-offerta-al-gh-santina-resort-di-valledoria
https://www.leconvenzioni.com/viaggi/sardegna-offerta-al-gh-santina-resort-di-valledoria
https://www.leconvenzioni.com/convenzioni/le-plus-bon
https://www.leconvenzioni.com/comunicato/cancellazione

	La Grande Prosa e Danza al Teatro Massimo
	Visita Oculistica COMPLETA adulti e bambini
	Ristorante Opera Prima
	Offerta al GH Santina Resort di Valledoria

