
€35 anzichè
€40

DETTAGLI

Promozione di Giugno da Il Kaos Extremo!

Cagliari (CA) - Cellophanes Sebastian: colore cosmetico non ossidativo, privo di
ammoniaca e acqua ossigenata. Cellophanes è un color gloss amico dei capelli. Così come
si aumenta la brillantezza di ogni capello...

International English Centre Promozione da Ottica
Cosentino!

Selargius (CA) - Non farti cogliere alla sprovvista,
allena il tuo inglese per condividere al meglio i
momenti memorabili della tua bella stagione. Come
sempre noi di International English Centre ti
assicuriamo un corso di inglese Cagliari Selargius
efficace, stimolante e di alta qualità...

Quartu S.E. (CA) - Dal 1913 Cosentino è sinonimo
di qualità e di eccellenza tecnologica, unite alla cura
ed all'attenzione per il cliente. Sino al 30 Giugno
scegli il tuo stile, alla protezione dei tuoi occhi ci
pensa Ottica Cosentino ...

Sconto del 25%
DETTAGLI

Sconto 32%
DETTAGLI

NEMO SUB Marina Piccola Urban Supermarket Pam
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Sconto tra il
5% e il 10%

Cagliari (CA) -  Scopri i nostri tour diurni e serali.
Partenze tutti i giorni dal Porto turistico di Marina
Piccola. Con il tour diurno potrete ammirare i fondali
e le bellezze naturali della nostra costa...

 

Assemini (CA) - Un luogo dove “fare la spesa”
diventa un momento di relazione e di fiducia, proprio
come le botteghe sotto casa di una volta. Lo sconto
ASSOCARD è cumulabile con le offerte.

Sconti dal 10%
al 15%

DETTAGLI

Sconto 5%
DETTAGLI

ProntoGomma per giugno Amici a 4 Zampe

Sestu - Cagliari - Offerta stock riservata: valida per
l'acquisto di minimo 2 pneumatici. Non solo gomme:
il prezzo è comprensivo di assistenza completa...

Assemini (CA) - Specializzati nella cura degli animali
domestici. La titolare Elisa si dedica con passione e
dedizione alla toelettatura professionale per cani,
gatti e conigli e...

Prezzi dedicati
DETTAGLI

Sconto 10%
DETTAGLI

Iscrizioni Beach Sport Village 2019

Cagliari (CA) - La soluzione per le vacanze dei tuoi ragazzi è Beach Sport Village che per
cinque giorni alla settimana potranno seguire il programma sportivo elaborato dal nostro
Gruppo di programmazione e coordinamento...
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DETTAGLI

Sconto 10%
DETTAGLI

Il Bucaniere | Ristorante Pizzeria

Assemini (CA) - Unico nel suo genere, Il Bucaniere, è il posto ideale dove poter
assaporare le delizie del mare (..enon solo). Dagli antipasti sino ai desserts offre un'ampia
scelta di portate dalle più classiche sino alle novità del nostro Chef, il tutto accompagnato
da un'ampia scelta di ottimi vini...
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