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Le Plus Bon: gusto e creatività

Cagliari (CA) - Tre eleganti e raffinate sale per celebrare i vostri eventi insieme a parenti, amici e
colleghi. L'eleganza del locale, la professionalità del nostro staff e la genuinità dei nostri prodotti
renderanno speciali i vostri eventi.
Ad ora di pranzo il locale si tinge con i toni distesi del blu per gustare con calma e tranquillità la
vostra pausa prima di riprendere i ritmi intensi della giornata. Potrete scegliere fra tre proposte Business Lunch del
giorno e un'ampia scelta di piatti del menù alla carta (sconto ASSOCARD del 5%).
La sera i colori del rosso accompagnano l'ora dell'aperitivo con gli amici, l'ora in cui il lavoro cede il passo al piacere e
allo svago...

SITOR Ortopedia e Sanitari Conosci le Auramat?

A Cagliari, Oristano, Carbonia e Sassari - “Noi della
Sitor Srl non vogliamo porre alcun limite all’autonomia
delle persone con disabilità. Non si tratta di uno slogan
ma è solo un’espressione della nostra più profonda
persuasione.

Sprigiona la tua energia e voglia di benessere con

Auramat® gli innovativi strumenti progettati secondo i più
salutari benefici della riflessologia plantare, agopressione
e magnetoterapia per ottenere il rilascio miofasciale
usando unicamente...
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Cancelleria, belle arti, articoli da regalo, carta...

Cagliari (CA) - Articoli di cancelleria, belle arti, articoli didattici, articoli da regalo, carta e centri
stampa, articoli per la nautica, subacquea e pesca, inoltre tutto per il campeggio e le gite all'aria
aperta. INCAS Pisano ti aspetta con l'ASSOCARD...

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...

Pronti per il nuovo anno scolastico?
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Cagliari (CA) - Alla Libreria Cocco sono disponibili le liste dei libri scolastici 2018/2019. Con

l'ASSOCARD il 15% della tua spesa sarà convertito in BONUS CANCELLERIA da spendere quando

vuoi!

La Libreria Cocco tratta qualsiasi tipo di libro: professionale, concorsi, universitario, narrativa, saggistica,

scolastico e libri per bambini...

Agis-CAD Centro Stampe
Digitali

Il Giardino del Gusto

San Sperate (CA) - Per la tua azienda, per la tua casa o
ufficio Agis-CAD Centro Stampe Digitali realizza stampe
grande formato, allestimento automezzi, cartellonistica,
gadget, tipografia, serigrafia, incisone laser, grafica
pubblicitaria, modellismo...

Assemini (CA) - Immerso in uno splendido giardino con
ampio parcheggio privato. Dispone di una sala interna di
250 posti a sedere totalmente condizionata e riscaldata.
Nella stagione estiva il vostro tavolo sarà apparechiato
all'aperto sullo splendido giardino...
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