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al 37%

DETTAGLI

Cenerentola 2022 - Il Musical

Cagliari (CA) - Salite in carrozza e non perdete questo ballo da sogno: al rintocco della
mezzanotte la vita di Cenerentola cambierà, e chissà, forse anche la vostra! BIGLIETTI
scontati su www.leconvenzioni.com/biglietti...

Hai la polizza dell'auto in scadenza?

Cagliari (CA) - Contatta la nostra agenzia per scoprire tutti i vantaggi della convenzione!
Scegli con cura i tuoi compagni di viaggio. Le nostre soluzioni per la mobilità ti offrono ogni
giorno una protezione eccellente con la massima trasparenza...
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Visita Medica Oculistica COMPLETA

(su Planu) SELARGIUS (CA) - Solo SOLO Lunedì 12 Dicembre 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!

Capodanno a DORGALI

Dorgali (NU) - Hotel 4 stelle, immerso in un parco naturale di querce, dal 30 Dicembre al 01
Gennaio 2023. 2 NOTTI - Cenone INCLUSO...

Capodanno a CASTELSARDO

Castelsardo (SS) - Dal 30 Dicembre al 1 Gennaio 2023. 2 Notti - Cenone INCLUSO.
Soggiorno in Hotel 3 stelle a 900 metri dal centro storico di Castelsardo - SPECIALE
BAMBINO GRATIS

Il Capodanno ad Alghero

https://www.leconvenzioni.com/offerte/sardegna-prenditi-cura-dei-tuoi-occhi
https://www.leconvenzioni.com/offerte/sardegna-prenditi-cura-dei-tuoi-occhi
https://www.leconvenzioni.com/viaggi/sardegna-capodanno-a-dorgali
https://www.leconvenzioni.com/viaggi/sardegna-capodanno-a-dorgali
https://www.leconvenzioni.com/viaggi/sardegna-capodanno-a-castelsardo
https://www.leconvenzioni.com/viaggi/sardegna-capodanno-a-castelsardo
https://www.leconvenzioni.com/viaggi/sardegna-capodanno-ad-alghero


Da € 293 (4
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Alghero (SS) - Il Cap d’Any ad Alghero conferma un cartellone di eventi per tutti i gusti e le
età. In attesa del programma ufficiale il comune di Alghero ha svelato i nomi che
accompagneranno l’arrivo del primo anno.

Diventa Social Media Manager

Cagliari (CA) - E' in partenza il secondo percorso Social Media Manager di 3 mesi con
rilascio di qualifiche riconosciute a livello nazionale ed europeo per acquisire gli strumenti
più efficaci e le ultime tecniche. Con INNOVERSITY, la Scuola professionale preferita dalle
aziende che offre percorsi di formazione per aiutare le persone a realizzarsi
professionalmente...

Da Jewy tante idee regalo per te e per chi ami
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SCONTO 10%
DETTAGLI

Sestu (CA) - Da Jewy 10% di SCONTO su tutte la collezioni... BAGA, S Ave Maria, Amen,
Trollbeads, NAUTICA , TIMEX, Le Carose, i Dieci Buoni Propositi, Zitto, Oliver Weber,
S'Agapò, Marlù, Hoops, Talco, ELES, Caramelle, Pietro Ferrante, HArry Williams...
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