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Helen Doron English

CAGLIARI, QUARTU SANT`ELENA, SAN SPERATE, CAPOTERRA, ORISTANO, OLBIA,
SENORBI` - Un metodo di apprendimento naturale ed efficace e comprovato da oltre 35
anni di eccellenti risultati. La nostra metodologia prevede un approccio madrelingua basato
su 4 principi di base: ascolto ripetuto, rinforzo positivo, piccoli gruppi e tanto divertimento
sia per i piccoli che per i più grandi! Richiedi una lezione dimostrativa...

Tutto il gusto di 0.40 Zeroquaranta

Cagliari (CA) - Ogni giorno può essere speciale e siamo sicuri che da Zeroquaranta
festeggerai alla grande con una super costata di manzo, oppure un bella fetta di sottopancia
di cavallo o ancora uno dei nostri magnifici panini burger. Cosa aspetti PRENOTA IL TUO
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Allianz | San Saturnino e Cagliari

Cagliari e Assemini (CA) - Dal 1° febbraio 2022, l’offerta RCA Allianz si arricchisce con la
nuova garanzia "Urto o collisione con veicoli non assicurati": con soli 10 euro all’anno, ti
verranno risarciti i danni al veicolo subiti per colpa (totale o parziale) del conducente di un
veicolo non assicurato. Vieni a trovarci per scoprire gli sconti dedicati ai i possessori
ASSOCARD”...

ULTIMI GIORNI! Pre-Iscrizioni International English Centre

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. ULTIMI
GIORNI!

Da Passinpiù lo SCONTO RADDOPPIA
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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!

Back to school da INCAS Pisano - INGROSSO

Cagliari (CA) - Articoli di cancelleria, belle arti, articoli didattici, articoli da regalo, carta e
centri stampa, articoli per la nautica, subacquea e pesca, inoltre tutto per il campeggio e le
gite all'aria aperta. INCAS Pisano ti aspetta con l'ASSOCARD...
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