
Sconti dal 10%
al 25%

DETTAGLI

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%

DETTAGLI

Sconto 50%
DETTAGLI

Studi Dentistici Dr. Curreli

Selargius e Vallermosa (CA) - "Diffondere la cultura della prevenzione dentale attraverso una
odontoiatria moderna e accessibile al maggior numero possibile di persone, senza rinunciare alla
qualità delle prestazioni e dei servizi; lavorare in un ambiente sereno e allegro sia per i pazienti
che per il personale: questi sono i miei principali obbiettivi."

Incredibile PROMO
PRIMAVERA!

THUN Shop
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€18 anzichè
€23
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Sestu (CA) - JEWY, raccoglie l'eleganza di un museo
(da scoprire la parete con le opere d'arte), e la modernità
dei marchi più In del Momento: scopri i tanti sconti e la
PROMOZIONE sino al...

Sestu (CA) - Un sogno che nasce dalla tradizione,
prende vita dall'amore, cresce giorno dopo giorno e da
forma alla magia. Thun Shop presso la Corte del Sole,
Sestu (Cagliari). Un mondo dove continuare a sognare
con nuove meravigliose sorprese...

Sconti sino al
50%

DETTAGLI

Omaggi!
DETTAGLI

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...

COMEDY Ring sbarca a Cagliari

https://www.leconvenzioni.com/offerte/sardegna-incredibile-promo-primavera
https://www.leconvenzioni.com/offerte/sardegna-alla-thun-e-primavera
https://www.leconvenzioni.com/offerte/sardegna-concerto-recital-mogol
https://www.leconvenzioni.com/offerte/sardegna-concerto-recital-mogol
https://www.leconvenzioni.com/offerte/sardegna-comedy-ring-sbarca-a-cagliari


Da €17,50
anzichè €20,00
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Da €63 a
persona
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26 Maggio ... è il primo spettacolo in Italia che vede sul palco, per la prima volta, gli Attori e i
Comici di Camera Cafè, Zelig, Colorado e Comedy Central. Uno spettacolo unico nel suo genere
dove il Teatro si trasforma in vero e proprio "villaggio vacanze" coinvolgendo il pubblico per tutto
lo show....

Week end della fragola e.... allegra biciclettata

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...

Pullman Timi Ama
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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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