
29€/notte
DETTAGLI

Da € 52 a
persona
DETTAGLI

BluLassù Rooms & Apartments

Cagliari (CA) -  Il “ Blulassù Rooms ” affittacamere si trova in un bel palazzo d’epoca, risalente
agli anni ’30, sito in Via Pola n°16 a Cagliari, all’interno del centrale quartiere storico Stampace.
Le camere del Blulassù Rooms ampie e silenziose, sono dotate di tutti i Comfort: Condizionatore
caldo/freddo, Internet wi-fi free in tutti gli ambienti, materassi e cuscini con tecnologia Memory
Ultra Comfort, set biancheria completo, asciugacapelli e Tv Lcd.

Borgo Cala Moresca: PRENOTA PRIMA

Tortolì (OG) - L’insenatura di Cala Moresca dista dai 150 ai 300 metri dalle camere; ampi
terrazzamenti di sabbia giungono fino al mare dove si trova una piattaforma solarium in legno
attrezzata con ombrelloni e lettini...

Telis Arbatax Park: PRENOTA PRIMA
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Tortolì (OG) - Situato all’estremità della Penisola Bellavista ed è costituito da 380 camere. L’area
dedicata al Telis si estende su un’ampia collina di 10 ettari che degrada verso il mare, che dista
da 100 a 500 m. Per la sua conformazione è particolarmente adatto alle famiglie con bambini.
Prenota prima al Telis...

Alla Parafarmacia YGEIA è San Valentino

Assemini (CA) - Alla Parafarmacia YGEIA, sino al 14 Febbraio trovi tante idee regalo per te e per
chi ami con sconti eccezionali sulla cosmesi Lichtena, Collagenil e Avene/Aderma e sulla linea
trucco Euphidra.

 

YEWY la Gioielleria del futuro

Sestu (CA) presso il Centro Commerciale La Corte del Sole - JEWY, la Gioielleria del futuro che
viene dal passato, ex Oliver Weber, oggi la nuova JEWY, raccoglie l'eleganza di un museo, e la
modernità dei marchi più In del Momento. Oggi siamo rivenditori ufficiali di BAGA, S'Ave Maria,
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Amen, Trollbeads, NAUTICA , TIMEX, Le Carose, i Dieci Buoni Propositi, Zitto, Oliver Weber, S'Agapò, Marlù, Hoops,
Talco, ELES, Caramelle, Pietro Ferrante, HArry Williams...
 

SITOR Ortopedia e Sanitari

A Cagliari, Oristano, Carbonia e Sassari - “Noi della Sitor Srl non vogliamo porre alcun limite
all’autonomia delle persone con disabilità. Non si tratta di uno slogan ma è solo un’espressione
della nostra più profonda persuasione.
Noi vogliamo operare affinché le persone con disabilità possano avere una migliore qualità della
vita. La persona prima di tutto ”.

A San Valentino piovono "coccole"

Decimomannu (CA) - Il Centro Benessere Terrarrubia , sino al 14 Febbraio, ti aspetta per
coccolarti con i tanti massaggi, trattamenti e percorsi benessere...

A IL CASALE menù romantici
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Sconto 5%
DETTAGLI

Quartu S. E. (CA) - Il 14 Febbraio è un giorno speciale e gli chef del Il Casale hanno pensato ad
un gustosissimo menù al ristorante oppure al menù pizza con...
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