
GRATUITO
DETTAGLI

Sconto 5%
DETTAGLI

La saga dei supereroi dell'inglese continua...

Cagliari (CA) - Tornano i corsi di inglese GRATUITI per bambini delle scuole elementari e
ragazzi delle scuole medie della durata di un mese, da svolgersi a settembre 2022 nella
sede di via Tempio 15 a Cagliari, prima dell'inizio dei corsi annuali ad ottobre.

Promozione testi scolastici 2022

Cagliari (CA) - Con l'ASSOCARD: Sconto pari al 5% sul prezzo di copertina; Sconto del
15% sul materiale di cancelleria (penne, quaderni, risme, raccoglitori etc.)...
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€ 55 anzichè €
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Cagliari 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...

Visita Medica Oculistica COMPLETA

(su Planu) SELARGIUS (CA) - Solo SOLO Lunedì 19 Settembre 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!

Club Hotel Marina di Orosei Torre Navarrese – LOTZORAI
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Da € 82 a
persona

DETTAGLI

OROSEI (NU) - Soggiorno minimo di 3 Notti al Club
Hotel Marina - Garden & Beach**** dal 8 al 16
Settembre 2022 in PENSIONE COMPLETA,
Bevande e Tessera Club INCLUSE. INFANT 0/1,99
anni: gratis...

LOTZORAI (NU) - Soggiorni sino a Giovedì 16
Settembre in Pensione Completa, Bevande e
Tessera Club INCLUSE al Marina Torre Navarrese
Beach Resort - Infant 0/2,99 anni GRATUITO...

Da € 70 notte
DETTAGLI

Da € 55 notte
DETTAGLI

Soggiorni all'Arbatax Park

TORTOLI` (NU) - Soggiorni sino al 2 Ottobre, formula RUN OF THE HOUSE, in
PENSIONE COMPLETA, BUFFET con bevande incluse. Bimbo 9,99 anni i terzo letto
Gratuito all'Arbatax Park Sardinia Resort...
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