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Settimana della cura Estetica con il Dottor Piergiorgio Massidda

Monserrato (CA) - Il Dott. Piergiorgio Massidda, specialista in medicina fisica e
riabilitazione e medico estetico, effettuerà una VISITA GRATUITA al fine di fornire i più
adeguati consigli per i trattamenti estetici più idonei...

A Natale regala un libro

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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È arrivato 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 ...

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...

Cerchi il REGALO giusto per Natale?
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(Angolo Via Peretti) Su Planu, SELARGIUS (CA) - Ci pensa  International English Centre
Selargius / SU PLANU con le SOCIAL CLUB CARD ad un prezzo unico e per i soci
ASSOCARD un BONUS EXTRA...
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