Lu' Hotel Riviera

Lu’ Hotel Maladroxia

CARLOFORTE (SU) - Il Lu' Hotel Riviera è l’hotel a
Carloforte perfetto per chi desidera raggiungere
rapidamente le spiagge più belle dell’isola e
passeggiare per il caratteristico centro storico del
piccolo borgo...

SANT`ANTIOCO (CI) - Il Lu’ Hotel Maladroxia è una
struttura dallo stile mediterraneo situata a pochi metri
dalla spiaggia, alle porte dell’antica città fenicia di
Sant’Antioco, situata sull’omonima isola...

SCONTO 1020%

SCONTO 1020%

DETTAGLI

DETTAGLI

Ultimi giorni per iscriverti al Corso di Inglese

Selargius / SU PLANU (CA) - Ultimi giorni utili per usufruire della PROMO PREISCRIZIONI che ti permetterà di avere: sconto del 20% + Bonus Assocard su tutti i corsi per
adulti, sconto di 200 euro + Bonus Assocard per le pre-iscrizioni per i corsi di classe per
bimbi e ragazzi. Chiama subito al numero 392 5663494 - ULTIMI GIORNI!

Sconto
20%+Bonus
DETTAGLI

Prenota la tua Mini Crociera

Cagliari (CA) - Vivi un'esperienza unica e tuffati in un mare da sogno: la motonave Spiaggia
Tariffe dedicate
Rosa organizza mini crociere dal Porto di Cagliari per la costa di Villasimius, nell’area
DETTAGLI
Marina protetta di Capo Carbonara e dal Porto di Cagliari verso la costa di Chia o verso la
spiaggia del Poetto, Cala Mosca, Cala Fighera...

Divasalotti SVUOTA TUTTO 2021
SESTU (CA) - Aﬃdati agli specialisti DivaSalotti e fatti guidare verso la miglior scelta per il
Sconto EXTRA
tuo comfort. Vieni a trovarci, i nostri consulenti d'arredo sapranno dirti tutto quello che c'è da
5%
sapere sul tuo nuovo divano. Per te socio ASSOCARD un sconto extra del 5%...
DETTAGLI

La Tua VISTA è un bene prezioso!!

(su Planu) SELARGIUS (CA) - Solo Lunedì 1 Agosto i l 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!

€ 55 anzichè €
75
DETTAGLI

Il Giardino del Gusto

CGS - Centro di Cura San
Michele

ASSEMINI (CA) - A dieci minuti da Cagliari sulla
strada Assemini-Decimomannu km 13,00. Immerso
in uno splendido giardino con ampio parcheggio
privato, dispone di una sala interna di 250 posti...

Cagliari (CA) - Il CGS - Consulenze e Gestioni
Sanitarie EX Centro di cura San Michele, si pone a
tutela della salute del paziente con prestazioni di alta
qualità e con impiego di moderne tecnologie...

Sconto 10%

Sconto 10%

DETTAGLI

DETTAGLI

Non Solo Pet

GUSPINI (SU) - Vendita di piccoli animali da compagnia come criceti e coniglietti nani, volatili

tra cui canarini, calopsite e inseparabili, tutto quello che serve per loro, alimentazione, casa,
gioco e igiene, potrete trovare pesci ornamentali e piante...

Sconti dal 5%
al 15%
DETTAGLI

Se non vuoi più ricevere le news clicca qui

