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DETTAGLI

ANAHOSS Assistenza
Domiciliare

Studio Dentistico Manzoni

ANAH OSS è attivo nella fornitura di servizi socio
sanitari ad anziani, anche auto-sufficienti, o adulti inabili;
questa attività si sviluppa e si integra nella rete di servizi
presenti sul territorio, mediante apposite convenzioni e
accordi...

Ro m a (RM) - Dal 1979, situato in Viale Manzoni
all’interno di un palazzo d’epoca e prestigio del 1890 è
stato sempre un punto di riferimento per i nostri pazienti,
per la nostra competenza e professionalità, operando
con successo da più di quarant’anni a Roma.

Sconto 20%
DETTAGLI

Sconto 30%
DETTAGLI

Notti di cinema e... a Piazza Vittorio

Roma (RM) - Anche quest'anno è confermato l'appuntamento con l'Arena estiva di Piazza Vittorio.
La rassegna romana si terrà sino al 2 settembre e ospiterà, oltre alla programmazione di due film
a sera numerosi eventi culturali, anteprime e serate a tema. Ampio spazio sarà inoltre destinato al
food con un'area appositamente dedicata...
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Sconto 10%
DETTAGLI

Euro 80
notte/persona

DETTAGLI

Hai scelto la destinazione della tua vacanza?

Con la nostra assicurazione viaggio hai assistenza h24 senza limiti di costi e pagamento diretto
delle spese mediche, per garantire la tranquillità di chi si sposta da solo, con la famiglia e con gli
amici.

Vacanza all'Horse Country Resort

Arborea (OR) - Dal 27 Luglio al 12 Agosto in pensione completa con acqua e vino inclusi ai pasti
in una delle zone più verdi, affascinanti, selvagge ed inesplorate dell’Isola: l'Horse Country Resort
Congress & Spa...

4 Notti al Torre Navarrese Beach Resort
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Da €440
DETTAGLI

Lotzorai (NU) - Dal 26 al 30 Luglio oppure dal 02 al 06 Agosto, 4 notti in Pensione Completa con
bevande - Tessera Club Gratuita. Il Complesso Turistico, ubicato sulla Costa Centro - Sud
Orientale della Sardegna  a 1.000 mt dal grazioso Centro Turistico di Santa Maria Navarrese,
situato in località Tancau, in un’oasi di pace e tranquillità in prossimità di una rigogliosa pineta...

Mondo ParkinGO Teatro Carlo Felice

Da nord a sud - Sconto del 10% direttamente alle casse
Parkingo oppure on-line: prenota e paghi subito con carta
di credito oppure direttamente al parcheggio!

Genova (GE) - Se confermi il tuo vecchio abbonamento
o nè sottoscrivi uno nuovo entro i 03 Agosto usufruirai di
un prezzo veramente eccezionale che NON potrà più
essere applicato dall’11 settembre...
 

Sconto 10%
DETTAGLI

Tariffe dedicate
DETTAGLI

Pacchetti Speciali con Ciclopi Viaggi
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Da €269
DETTAGLI

Sicilia - Pacchetti speciali in Pensione Completa per tutti gusti! Prenotazioni presso la Ciclopi
Viaggi che offre ai tesserati ASSOCARD uno sconto del 7% sulle tariffe ...
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