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variabile sino al

49%
DETTAGLI

GRANDI SALDI da DivaSalotti

SESTU (CA) - Sino al 04 Marzo DivaSalotti ti aspetta con i GRANDI SALDI e, con
l'ASSOCARD, verrà applicato uno straordinario EXTRA SCONTO del 5% sul prezzo già
scontato in promozione del tuo nuovo divano. Cosa aspetti... vieni da  DivaSalotti!!

Nuova promozione da Ottica Cosentino!

QUARTU SANT`ELENA (CA) - Cosa sono le lenti progressive free form? Sono delle lenti
progressive di ultimissima generazione dove il canale di progressione viene sviluppato sulla
superficie interna della lente anziché su quella esterna, come accadeva nelle vecchie lenti
progressive. Quale è il vantaggio di questa diversa lavorazione della lente...
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Polizza Casa e Famiglia La BoutiQue del Movimento

Assemini (CA) - La tua casa merita il meglio:
proteggila con la Polizza Multirischi Casa e Famiglia.
Sino al 29 Febbraio Anedda Assicurazioni (Vittoria
Assicurazioni) ti aspetta ad Assemini con un prezzo
speciale...

Cagliari (CA) - La Boutique del movimento Asd è un
Centro finalizzato alla promozione dell’esercizio
fisico. Inoltre la sinergia degli operatori che
collaborarono al suo interno ne fanno un centro
all’avanguardia per la salute e il benessere a 360
gradi...

 

€10 al mese
anzichè €15

DETTAGLI

Sconto del 10%
DETTAGLI

Autolavaggio Aquajet 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%
DETTAGLI

Visita Medica Oculistica COMPLETA!
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€ 50 anzichè
€75
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al 20%
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(su Planu ) SELARGIUS (CA) - La Tua VISTA è un bene prezioso! Dal 10 al 17 Febbrio il
Dott. Melis ti propone una visita oculistica completa presso lo Studio Medico a Su Planu. La
visita è rivolta sia agli adulti che ai bambini...

SITOR Ortopedia e Sanitari

CAGLIARI (CA)  -  La SITOR si caratterizza per la capacità di coprire l’intera gamma dei
servizi e dei prodotti che caratterizzano il mercato ortopedico e degli ausili per la
riabilitazione. L’Azienda attraversa un momento di crescita e di sviluppo che derivano da
alcuni driver essenziali come la continua ricerca di servizi innovativi di consulenza e
orientamento per la scelta degli ausili idonei a garantire il miglior equilibrio posturale e il
massimo grado di autonomia possibile...
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