
Sconto 50% -
Omaggio!
DETTAGLI

Da €65 a
persona
DETTAGLI

Promozione Ottica Cosentino

Quartu S.E. (CA) - L'estate è alle porte ... proteggi i tuoi occhi dal sole senza rinunciare ad una
visione pertfetta!!
Cosentino seleziona anno per anno le migliori collezioni di occhiali da sole, capaci di coniugare
l'estetica e la moda con l'efficacia di un dispositivo ottico. Inoltre per tutto il mese di maggio
acquistando un paio di lenti antiriflesso...

Week end della Pasta

Arborea (OR) - Torna a grande richiesta il Week End della Pasta in collaborazione tra Pasta di
Sardegna, l'Horse Country Resort e Assocral Europa.
Durante il pranzo, a buffet, saranno presenti 4 tipologie di primi piatti con la pasta, fornita dal
pastificio Pasta di Sardegna. Attività di animazione e giochi, balli Country al Saloon Western e su
supplemento passeggiate a cavallo e relax al centro benessere.

Momenti speciali con Marotta Gioielleria
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Sconto 15%
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Assemini (CA) - Il ricordo di un momento importante, avviene, a volte, attraverso un oggetto,
regalato da una persona cara. La Gioielleria Marotta dal 1946 offre...

CIA per gli automobilisti sardi

Cagliari (CA) - Oggi l’offerta commerciale CIA si amplia con la proposta di Auto di tutte le
marche, non solo Nuove, ma anche a Km0 e Aziendali, attraverso le migliaia di vetture disponibili
attraverso il nostro network di fornitori italiani ed europei.

Consulenze Legali

Cagliari (CA) - Lo Studio Legale Scalas è formato dal titolare, l'avv. Simone Scalas e dall'avv.
Carla Locci, collaboratrice. Le consulenze legali offerte sono incentrate sul Diritto Penale e Penale
Minorile, e sul Diritto del Lavoro e Della Previdenza Sociale...

Calzature e accessori Rosanò Sorridi c'è Qmedica!
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Sconto tra il
5% e il 10%
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Nuoro (NU) - Da Rosanò trovi borse, calzaure e
accessori delle migliori marche tra cui Michael Kors
Shoes, LIU JO, Borbonese, Coccinelle, tosca Blu, Crime
London, Gum...

Nuoro (NU) - In QMedica troverai uno staff medico di
primo livello, pronto a restituirti il sorriso con i migliori
trattamenti, in un atmosfera confortevole...

Sconto 10%
DETTAGLI

Sconti sino al
30%

DETTAGLI

La soluzione per le vacanze estive dei ragazzi

Cagliari (CA) - Il Beach Sport Village è un servizio a carattere socio-educativo-ricreativo che
accoglierà durante la stagione estiva minori in età compresa tra i 3 e i 15 anni nella spiaggia del
Poetto di Cagliari...

COMEDY Ring sbarca a Cagliari

26 Maggio ... è il primo spettacolo in Italia che vede sul palco, per la prima volta, gli Attori e i Comici di Camera Cafè,
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Da €17,50
anzichè €20,00
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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....
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