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Max Mondo - INGROSSO

Cagliari (CA) - Max Mondo è un ingrosso dove l'accesso è consentito solo ai possessori di
Partita IVA: grazie all'accordo con Assocral Europa potrai accedere tranquillamente con
l'ASSOCARD e acquistare a prezzi d'ingrosso senza un minimo di spesa (il pagamento
avverrà in contanti o assegno e la Fattura elettronica sarà intestata ad Assocral Europa)...

La tua Pasqua al TIMI AMA

Villasimius (CA) - Acque turchesi che lambiscono la sabbia candida, palme che agitano le
fronde sotto il cielo azzurro. Non è né un sogno né uno stereotipo: è  il Pullman TIMI AMA
Sardegna*****. Dal 20 al 22 Aprile in occasione della Santa Pasqua...
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Il Giardino del Gusto

Assemini (CA) - A dieci minuti da Cagliari sulla strada Assemini-Decimomannu km 13,00.
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...

Dr. Curreli Studi Dentistici

Selargius e Vallermosa (CA) - "Diffondere la cultura della prevenzione dentale attraverso una
odontoiatria moderna e accessibile al maggior numero possibile di persone, senza rinunciare alla
qualità delle prestazioni e dei servizi ; lavorare in un ambiente sereno e allegro sia per i pazienti
che per il personale: questi sono i miei principali obbiettivi."

Antica Casa Marini

Assemini (CA) - Se cerchi una location ideale dove festeggiare un evento speciale con la
famiglia e gli amici Antica Casa Marini vi aspetta per farvi conoscere tutti i servizi offerti...
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Pescheria da Carmela e Pietro

Assemini (CA) - Il pesce fresco locale lo trovi da Carmela ad Assemini in via Sardegna 86.
Inoltre puoi assaggiare la nostra Gastronomia di pesce davvero speciale....

Regali e doni Pasquali Prenditi cura dei tuoi occhi!

Assemini (CA) - A Pasqua la sorpresa di un gioiello
è ancora più dolce! Dal 1° aprile in attesa della
Santa Pasqua REGALA un gioiello artigianale
personalizzato da accompagnare ai dolci pasquali!

Cagliari (CA) Su Planu - A grande richiesta, sino al
25 Aprile, lo Studio Oculistico del Dott. Melis
ripropone la speciale offerta sulla prevenzione per
bambini e adulti...
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