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10%
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Sconto 10%
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...

Recupero anni? C'è il Centro Studi Petrarca

Cagliari (CA) - Il Centro Studi Petrarca ha attivato tutti i corsi di studio sia Licei che istituti tecnici
e professionali. L'offerta formativa del Centro Studi Petrarca, oltre ai corsi di recupero, prevede
anche: corsi di lingua con certificazione, corsi di informatica, corsi universitari (e-Campus),
ripetizioni scolastiche, corsi individuali elaborati ad hoc su richiesta dello studente...

ORO rigenerato e garantito DivaSalotti: comfort e qualità
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Assemini (CA) - L'Orologeria Oreficeria Roberto Mele
sino al 30 Giugno offre gioielli in ORO 750% usato,
rigenerato e garantito a partire da euro 35 il grammo: per
i tesserati...

Sestu (CA) - La nostra produzione ci garantisce di
fornirvi soluzioni uniche, personalizzate nelle forme,
colori e nell’utilizzo dei tessuti, per creare un divano a
regola d’arte! Sconto extra del 5% sulle offerte...

Sconto 10%
DETTAGLI

Sconto 5%
DETTAGLI

Last Minute Le Tonnare Marina Ray Beach Resort

Stintino (SS) - Le Tonnare villaggio turistico unico nel
suo genere. Dal 21 al 25 Giugno per minimo 2 Notti in
Pensione Completa con bevande e...

Muravera (CA) - Sorge su un’area privata protetta di oltre
5 ettari e circondato da una ricca vegetazione
mediterranea. Dal 26 al 30 luglio, 4 notti, Pensione
Completa con bevande...

€75
Notte/persona

DETTAGLI

€110
notte/persona

DETTAGLI

Studio Medico -
VIASONNINO28

Studio Dentistico Cadeddu

Cagliari (CA) - Su tutte le tariffe dello Studio Medico -
VIASONNINO28 sarà applicato uno sconto del 20% per i
tesserati ASSOCARD. In caso di più prestazioni si

Sestu (CA) - Dal 2003 il nostro studio a Sestu lavora con
dedizione per restituire ai nostri pazienti la bellezza di un
sorriso naturale con la massima cura ed accoglienza ed
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impostano dei pacchetti per ridurre maggiormente il
prezzo.

un ottimo rapporto qualità/prezzo.

Sconto 20%
DETTAGLI

Sconto 15%
DETTAGLI

Sorridi c'è Qmedica! Calzature e accessori Rosanò

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

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...

Sconti sino al
30%

DETTAGLI

Sconto 10%
DETTAGLI

Delizie di Giugno a Il Casale Visita Oculistica COMPLETA

Quartu S.E. (CA) - Menù Mare 3 Portate con: Carpaccio
di tonno, Bavetta alle Orziadas (attinie) o ai ricci,
Turbante di spigola al finocchietto con crema di riccio di
mare...

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

Sconto 5%
DETTAGLI

€49 anzichè
€70

DETTAGLI
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