
€25 a persona
anzichè 35€

DETTAGLI

Bonus 15%
DETTAGLI

Tour in e-bike nell'oasi dei Fenicotteri e al Poetto

Cagliari (CA) - Vivrai un’esperienza indimenticabile di 3 ore, pedalando senza fatica con la
bicicletta elettrica, immerso in un paesaggio vivo e selvatico in mezzo a centinaia di
fenicotteri rosa. Arriverai sino alla spiaggia del Poetto, dove è prevista una sosta in un
caratteristico chiosco davanti al mare...

Promozione Testi Scolastici

Cagliari (CA) - Alla Libreria Cocco sono disponibili le liste dei libri scolastici 2020/2021 per
le scuole medie e superiori. Per evitare file e il rischio di esaurimento scorte di settembre, è
possibile ordinare i libri sin da oggi. Con l'ASSOCARD il 15% della tua spesa sarà convertito
in BONUS CANCELLERIA da spendere quando vuoi!

Opera Prima Ristorante
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Sconti dal 15%
al 20%
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Sconto 20%
DETTAGLI

Cagliari (CA) - Il profumo del mare nel centro della città, questa è una delle caratteristiche
di Cagliari ed è proprio così che si presenta il ristorante Opera Prima, un ambiente luminoso
e spazioso per gustare specialità tipiche sarde ma anche piatti innovativi presentati con
fantasia. Carni alla griglia, fritture miste, pesci al forno e prelibati dolci della casa, il tutto
accompagnato da un'ampia scelta di vini, moscati e grappe.

Last Minute al Club Esse Posada

PALAU (SS) - Direttamente sul mare a 500 metri dal centro di Palau, davanti al Parco di La
Maddalena. Soggiorni anche di 2 Notti compresi tra il 31 Luglio e il 16 Agosto in Mezza
Pensione o Pensione Completa. Tessera Club Inclusa...

JVJ Restaurant Gioielleria Marotta
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SAN SPERATE  (SU) - JvJ Restaurant è una
struttura che permette ai propri clienti di godere di
ottimo cibo e di sistemazioni particolarmente
accoglienti ed eleganti. Rappresenta dunque la
soluzione ideale per quanti vogliono accedere ad un
menù ricercato sia a base di carne che di pesce.

 

ASSEMINI (CA) - Diamo vita alle Tue emozioni dal
1976. Per noi un dono è un omaggio ai sentimenti, è
un dire attraverso un oggetto. Ogni regalo, che sia un
gioiello, un orologio, è legato ad un significato che Tu
scegli di dare...
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