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Concerto Recital MOGOL "Il mio mestiere è vivere la vita"

Sassari, Nuoro e Cagliari - L’Associazione Culturale LA VIA DEL COLLEGIO e Gianclaudio
Bandista - GBE presentano TRIPLETTA DI MOGOL IN SARDEGNA con un concerto-recital, dal
28 al 30 Aprile 2018. Acquista i biglietti scontati su www.leconvenzioni.com...

Pullman Timi Ama

Villasimius (CA) - Acque turchesi che lambiscono la sabbia candida, palme che agitano le fronde
sotto il cielo azzurro… Non è né un sogno né uno stereotipo: è il Pullman Timi Ama Sardegna.
Piatti squisiti e originali, ma non solo. In ognuno dei tre ristoranti del Pullman Timi Ama Sardegna
sedersi a tavola è un po' come entrare in un mondo a sé. Ogni pasto riserva infatti una varietà
inaspettata di piaceri...
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Esteticamente... ELVIA Promo Pressomassaggio

Cagliari (CA) - Nella vita si può svolgere il proprio 
lavoro diligentemente oppure si può avere la possibilità
di trasformare la propria passione in professione e noi
abbiamo avuto questa fortuna.
E' un requisito fondamentale che accomuna tutto lo staff
per capire meglio le tue esigenze e darti la migliore
risposta. Come? Abbiamo solo l'imbarazzo della scelta!

Cagliari (CA) - Il pressomassaggio si pratica con
un’apposita attrezzatura, detta pressoterapia. E’ una
terapia che sta riscuotendo molto successo, perchè è
adatta a tutte le donne e non provoca nessun tipo di
dolore, anzì tutt’altro, una sensazione molto piacevole.
Da Esteticamente Elvia, sino al 30 Aprile pacchetti da €
33,00 anziché € 66,00...

Sconti dal 10%
al 25%
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Sconto 50%
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Offerte speciali alla Parafamacia YGEIA

Assemini (CA) - Una nuova valanga di sconti e promozioni alla Parafarmacia Ygeia per il
benessere e il nutrimento dei più piccoli e per le mamme cosmesi Collagenil, Lichtena Avene e
Aderma scontati del 40% sino al 30 Aprile.
NOVITA': è arrivata la linea Marsiglia Triderm Bionike. Ti aspettiamo con la tua ASSOCARD...

Week end della fragola e.... allegra biciclettata
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ARBOREA (OR) - Un'altro grande evento all'Horse Country di Arborea dedicato alle fragole, con
eventuale grande biciclettata, per grandi e piccini e, perchè no, anche una bella passeggiata a
cavallo. Per i più polentoni o per chi volesse trascorrere un week end di relax è possibile usufruire
della SPA con il percorso base e con i vari trattamenti. Sveglia!!! E' PRIMAVERA...

7 Giorni in Pensione Completa a Cala Gonone

Dorgali (NU) - Vivi una indimenticabile vacanza a Cala Gonone, nell’omonima frazione di Dorgali.
I l Cala Golone Beach Village ti aspetta con la nuova gestione del Club ESSE. Una settimana in
Pensione Completa (buffet), incluso acqua microfiltrata, vino bianco e rosso della casa, birra
chiara, Tessera Club in OMAGGIO...

Offerta 3°Anniversario Visita Oculistica COMPLETA
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Quartu S.E. (CA) - Il 09 aprile ricorre il 3° Anniversario
de “Il Casale Grill Risto Pizza” che ci dedica i seguenti
menù per festeggiare insieme sino al 24 Aprile sia a
pranzo che a cena...

Cagliari (CA) - Offerta speciale per adulti e bambini con
una visita completa: prevenzione, diagnosi e cura delle
patologie oculistiche...

Sconto 5%
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