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Blufan: giochi, spettacoli e relax!

Sarroch (CA) - Siete pronti per una giornata speciale di scivolate da ricordare?
Il divertimento è di casa nel miglior parco acquatico della Sardegna, a due chilometri dalla località
turistica di Pula.
Tra giochi, spettacoli e relax, grandi e piccini potranno vivere un’esperienza unica e
indimenticabile in vacanza e in allegria.
Tra scivoli e piscine c’è tanto da scoprire… noi vi aspettiamo!

Sardegna Termale Hotel & Spa Week end alle Terme

Sardara (VS) - Tariffa infrasettimanale valida dalla
domenica al venerdi anche per 1 sola notte: Mezza
Pensione con accesso alle due piscine termali, alla
palestra e alla SPA + kit piscina (accappatoio + cuffia)...

Sardara (VS) - Tariffe week end valide per ingressi di
venerdì o di sabato anche per 1 sola notte: Mezza
Pensione con accesso alle due piscine termali, alla
palestra e alla SPA + kit piscina (accappatoio + cuffia)...

Euro 68
notte/persona
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Euro 84
notte/persona
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A partire da
€110
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Tariffe dedicate
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Al Marina Rey Beach Resort anche 1 sola notte

Muravera (CA) - Il Marina Rey Beach Resort**** si trova di fronte all'incantevole spiaggia di Costa
Rei, considerata una delle più belle e incontaminate della Sardegna, è anche a poca distanza dal
promontorio di Capo Ferrato.
Dal 26 Luglio al 03 Agosto in Pensione Completa, buffet con bevande incluse, tessera club
gratuita avrai un....

 

Consulenze, dichiarazioni, gestione, contabilità...

Quartu Sant`Elena (CA) - Consulenza su nuove aperture di attività (giovani imprenditori),
finanziamenti e contributi in conto avvio e in conto gestione. Consulenza fiscale, tributaria, e
amministrativa, pratiche con vari enti compreso enti di riscossione. Apertura Partita Iva, Camera
di Commercio, INPS, INAIL. Gestione Ditte Individuali, Società di Persone e di Capitali,
Associazioni, Cooperative, e Consorzi...

Patente Nautica o Patende di guida?
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Cagliari (CA) - Il mare ha il suo codice e le sue regole. Per poter navigare diventa obbligatorio
conseguire la patente nautica in base alle dimensioni dell’imbarcazione e alla distanza dalla costa.
L’AUTOSCUOLA utilizza una didattica altamente formativa sia nei corsi teorici che pratici,
finalizzati al conseguimento di ogni categoria di patente.

Se non vuoi più ricevere le news clicca qui
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