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Stà arrivando il Famoso Circo ORFEI

Cagliari (CA) - Uno spettacolo pieno di amore ed energia, lo spettacolo che regala felicità.
28 artisti campioni di agilità fisica ed emotiva con la loro bellezza, eleganza, comicità
coinvolgono il pubblico rendendoli parte integrante dello spettacolo. Dal 8 Dicembre al ...

Tutti gli accessori da ALBA MEGASTORE

Cagliari (CA) - L'ingresso ad Alba Megastore è riservato ai titolari di PARTITA IVA ad
eccezione dei tesserati ASSOCARD che avranno anche uno sconto del 50% su gran parte
degli articoli. Vieni a scoprire le novità per il Natale e per le tue coloratissime feste...
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18 Dicembre: Cascata di Sa Giuntura tra pinneti e alberi vetusti

Urzulei (NU) - Ancora una volta passeremo sui bianchi calcari del Supramonte, ma questa
volta nel territorio di Urzulei, lo scenario selvaggio e aspro che contraddistingue questi
luoghi farà da cornice a corsi d’acqua e cascate...

Stupisci tutti con borse, scarpe e accessori!

Cagliari - Sestu - Quartu S.E. - Vieni nei nostri punti vendita e coccola tutta la tua famiglia
con le migliori calzature, borse, valige, accessori e abbigliamento alla moda!

Visita Medica Oculistica COMPLETA
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(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!

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 ...

A Natale regala un libro
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Cagliari (CA) - A Natale un libro è sempre una buona idea e per ogni tipo di lettore esiste il libro
perfetto. La lettura è un momento riservato e dedicato a se stessi, una coccola che non ci doniamo
abbastanza spesso, ma che associamo a momenti positivi...
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