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al 15%

DETTAGLI

Vastissimo assortimento da Vadilonga

CAGLIARI (CA) - Dal 2 al 24 Dicembre  da Vadilonga SCONTO del 20% sulle bici
bambino (non Scott). Inoltre sconto del 20% su tutti gli accessori bici, sia adulto che bimbo!
Cosa aspetti: Natale è alle porte! Vadilonga è distributore al dettaglio e all’ingrosso di
Scooter, Veicoli Commerciali, Microcar, Bici e Fitness. Vastissimo assortimento di Ricambi e
Accessori per moto/scooter multimarca e di Ricambi e Accessori ciclo.

Thalìa Pizza & Cucina

Elmas (CA) - Un buon riposo passa per un buon mangiare, da questa filosofia nasce il
Ristorante Thalìa Pizza & Cucina, prodotti del territorio sapientemente trasformati dalle
mani del nostro Chef per conservare tutti i profumi della tradizione con uno sguardo alla
modernità...

"La Lunga Attesa" al Teatro Massimo

https://www.leconvenzioni.com/convenzioni/il-kaos-extremo-parrucchieri-unisex
https://www.leconvenzioni.com/offerte/sardegna-speciale-natale-da-vadilonga
https://www.leconvenzioni.com/offerte/sardegna-speciale-natale-da-vadilonga
https://www.leconvenzioni.com/offerte/sardegna-speciale-natale-da-vadilonga
https://www.leconvenzioni.com/convenzioni/thalia-pizza-amp-cucina
https://www.leconvenzioni.com/convenzioni/thalia-pizza-amp-cucina
https://www.leconvenzioni.com/convenzioni/thalia-pizza-amp-cucina
https://www.leconvenzioni.com/offerte/sardegna-quot-la-lunga-attesa-quot-in-scena-al-teatro-massimo
https://www.leconvenzioni.com/offerte/sardegna-quot-la-lunga-attesa-quot-in-scena-al-teatro-massimo
https://www.leconvenzioni.com/offerte/sardegna-prenditi-cura-dei-tuoi-occhi
https://www.leconvenzioni.com/convenzioni/aiosardegna-vacanze
https://www.leconvenzioni.com/convenzioni/aquajet-servizi
https://www.leconvenzioni.com/convenzioni/plazuela-ristobar


€6,00 anzichè
€10,00

DETTAGLI

€50 anzichè
€70

DETTAGLI

Sconto
ASSOCARD

15%
DETTAGLI

Cagliari (CA) - E’ una commedia. La sceneggiatura originale di una storia vera, scritta per
non dimenticare le vicende che hanno visto protagonisti e vittime, ad un tempo, i nostri
concittadini, testimoni di un decadimento al quale farà seguito, finita la guerra, la volontà di
ripresa e di riabilitazione...

La Tua VISTA è un bene prezioso!!

(su Planu ) SELARGIUS (CA) - A grande richiesta, sino al 16 Dicembre, lo Studio Oculistico
del Dott. Melis ripropone la speciale offerta sulla prevenzione per bambini e adulti...

A Natale e Capodanno con AIOSardegna Vacanze

CAGLIARI (CA) - Mercatini di Natale, Presepi, tour e soggiorni per celebrare e festeggiare
il Natale e il Capodanno al meglio. Voli diretti da Cagliari per Malta, Tunisi, Casablanca:
vieni in agenzia da AIOSARDEGNA Vacanze!

Aquajet Servizi Plazuela Ristobar

https://www.leconvenzioni.com/offerte/sardegna-quot-la-lunga-attesa-quot-in-scena-al-teatro-massimo
https://www.leconvenzioni.com/offerte/sardegna-prenditi-cura-dei-tuoi-occhi
https://www.leconvenzioni.com/offerte/sardegna-prenditi-cura-dei-tuoi-occhi
https://www.leconvenzioni.com/convenzioni/aiosardegna-vacanze
https://www.leconvenzioni.com/convenzioni/aiosardegna-vacanze
https://www.leconvenzioni.com/convenzioni/aquajet-servizi
https://www.leconvenzioni.com/convenzioni/plazuela-ristobar


SESTU (CA) - Autolavaggio interni ed esterni -
Lavaggio a mano - Igienizzazioni - Lavaggio camion
e moto. Ti aspettiamo sulla ex S.S. 131 Km 8.200 a
Sestu...

CAGLIARI (CA) - Aperto tutti i giorni a pranzo e a
cena per consentire a tutti di provare i gustosissimi
piatti della nostra cucina, ampia varietà di primi, piatti
di pesce, di carne e...

Sconto 20%
DETTAGLI

Sconto 20% su
tutto

DETTAGLI

Se non vuoi più ricevere le news clicca qui

https://www.leconvenzioni.com/convenzioni/aquajet-servizi
https://www.leconvenzioni.com/convenzioni/plazuela-ristobar
https://www.leconvenzioni.com/convenzioni/atelier-perez
https://www.leconvenzioni.com/comunicato/cancellazione
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