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Studio Dentistico Dottori Soggiu e Serci

MONSERRATO (CA) - Ortodonzia, implantologia, terapia miofunzionale della lingua,
protesi, conservativa, chirurgia, paradontologia, sbiancamento dei denti, endodonzia e
radiologia. Il nostro Team è contraddistinto per l’accoglienza, la professionalità e il
buonumore...

Laboratorio Analisi C.C.B.S.

CAGLIARI (CA) - Esami di laboratorio, intolleranze alimentari, ecografia (per
appuntamento), ricerca papilloma virus, prelievi del sangue a domicilio, consulenza per
terapia anticoagulante (TAO), medicina del lavoro...
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Sostituisci la tua vecchia vasca o doccia!

Sardegna - La Live Bath vi presenta il nuovo modello ALBA, una doccia realizzata per
tutta la famiglia, adatta a te, agli anziani e ai disabili. È possibile essere assistito dalla HOS,
evitando inutili bagni e allagamenti, posizionando la comoda tendina salva doccia. Chiamaci
per organizzare un sopraluogo, verificheremo la possibilità di installazione in sole 6 ore...

Promozioni di Ottobre alla Parafarmacia YGEIA

ASSEMINI (CA) - Alla Parafarmacia YGEIA due settimane di grandi promozioni su Bionike
trucco e creme viso linea Xage e corpo, tutto al 50%, sconti anche su altre linee cosmetiche
per tutto il mese di ottobre. Sconti in convenzione sino al 20% su altri prodotti (non
cumulabile con altre offerte)...

Contemporany Boutique Benetton Adulto
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QUARTU SANT`ELENA  (CA) - Da Contemporany
Boutique, in via Eligio Porcu 39, trovi borse, scarpe,
accessori, gioielli, capispalla, foulard... tantissimi
brands per colorare la tua estate! Ti aspettiamo...

ASSEMINI (CA) - Vieni da Benetton in via Sardegna
17 trovi abbigliamento da uomo, donna e tantissimi
accessori. Siamo aperti dalle 09,15 alle 13,00 e dalle
16,30 alle 20...
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