Eventi Estate 2022 al FORTE ARENA

Pula - Forte Arena (CA) - Con l'ASSOCARD SCONTO del 10% per gli eventi di Fiorello,
23 Luglio ore 21.15, Mika, 30 Luglio ore 21.30, Grease, 06 Agosto ore 21.00 e Notre Dame
de Paris, 12/13/14 Agosto ore 21.00. Non perdere tempo: richiedi i tuoi biglietti prima che
vadano a ruba!

Sconto 10%
DETTAGLI

Pre-Iscrizioni International English Centre Selargius Su Planu

Su Planu, Selargius (CA) - International English Centre Selargius, organizza corsi di
inglese rivolti a privati – bambini, ragazzi, adulti – e aziende. Corsi individuali e collettivi, di
General o Business English e corsi di preparazione alle certificazioni internazionali

Sconto 20% +
BONUS
DETTAGLI

Da Passinpiù lo SCONTO RADDOPPIA

Cagliari - Sestu - Quartu S.E. - Sino al 10 Settembre, per i soci ASSOCARD, lo SCONTO
RADOPPIA! Applichiamo il 20% di SCONTO anzichè il 10%. Cosa Aspetti? Vieni nei nostri
punti vendita e coccola tutta la tua famiglia con le migliori calzature, borse, valige, accessori
e abbigliamento alla moda!

Sconto 20%
DETTAGLI

Bosa e Fiume Temo in mini crociera

Bosa (OR) - Esperienza unica per ammirare Bosa da una prospettiva inconsueta: il ﬁume
Temo, che attraversa tutta la città ed è l’unico navigabile in Sardegna. Con una navigazione
di circa un’ora durante la quale è possibile percepire la magia del passato di questo antico
borgo medievale...

Acquista i tuoi occhiali da sole da Ottica Vision Style

€ 268 (3 Notti)
DETTAGLI

Cagliari (CA) - Ottica Vision Style ti aspetta in via Della Pineta 203 a CAGLIARI con
un'oﬀerta dedicata all'occhiale da sole graduato: Progressivo a partire da € 249,
Monofocale a partire da € 99, Occhiale da sole polarizzato € 49...

Sconto extra
15%
DETTAGLI

Una fonte d'acqua pura in pochissimo spazio!

ACQUADROP propone soluzioni personalizzate ed un SERVIZIO COMPLETO che
comprende la progettazione del sistema secondo le speciﬁche esigenze di ogni cliente,
l'installazione e l'assistenza tecnica, oltre, naturalmente, la fornitura dei materiali e prodotti
necessari alla esecuzione dei lavori...

Se non vuoi più ricevere le news clicca qui

Sconto 24%
DETTAGLI

