
Sconti dal 10%
al 20%

DETTAGLI

BONUS
ASSOCARD

DETTAGLI

ALTAMAREA | Stabilimento Balneare - Bar Pizzeria Ristorante

Cagliari (CA) - Stabilimento Balneare ALTAMAREA sconti del 10% sulle tariffe in
abbonamento e 20% sulle giornaliere, Ristorante e Pizzeria sconto del 15%, Bar sconto del
20%.

Preiscrizioni IEC Selargius | Su Planu

Selargius | Su Planu (CA) - Se ti iscrivi entro il 31 Agosto per te un contributo per la
formazione linguistica del valore di € 200,00 sul tuo corso di inglese e in più, essendo socio
ASSOCARD avrai un BONUS dedicato...
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Da €102
DETTAGLI

Sisters Hair & Beauty Pizzeria Ristorante Tre Archi

CAGLIARI (CA) - Il salone Sisters Hair & Beauty si
occupa di tutti i servizi di parruccheria ed estetici con
personale altamente qualificato e prodotti e
macchinari all'avanguardia e di qualità...

Cagliari (CA) - Pizzeria con forno a legna, ristorante,
sala giochi, sala conferenze, due ampi giardini,
possibilità di ospitare gruppi numerosi, possibilità di
organizzare battesimi, comunioni, compleanni, ecc.

Sconto 5%
DETTAGLI

Sconto del 10%
DETTAGLI

Saponi & Profumi Il Redentore

D a Saponi&Profumi specializzata nel settore della
bellezza, cura della persona e della casa, trovi:
elevato assortimento, qualità, convenienza sempre
maggiore, attenzione alle esigenze dei nostri clienti...

SARDARA (SU) - Menù pranzo da 10€ oppure à la
carte sconto del 15%, su nostri preparati food e
caffetteria sconto del 10%, sconto dell'8% per quel
che concerne cerimonie, banchetti nuziali, feste ed...

Sconto 10%
DETTAGLI

Sconti dall'8 al
15%

DETTAGLI

Piccoli soggiorni a DATA FISSA

Ultime disponibilità con soggiorni brevi, anche 1 notte, per divere strutture strutture in
Pensione Completa o in Mezza Pensione...
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WEEKEND WESTERN WEEKEND WALT DISNEY

ARBOREA (OR) - Il 22 - 23 Agosto vi aspettiamo
all'Horse Country per vivere un weekend country,
nello scenario più western d'Italia con un soggiorno
di 1 o 2 Notti in Pensione Completa, bevande e
Tessera Club incluse...

ARBOREA (OR) - E' tornata la magia all'Horse
Country Resort! 29-30 Agosto Frozen, Mufasa,
Simba e Nala, Timon e Pumba, la Bella e la Bestia,
Alice, le principesse e tanti altri personaggi Disney ti
aspettano per un favoloso fine settimana!

Area Riservata
DETTAGLI

Area Riservata
DETTAGLI

Se non vuoi più ricevere le news clicca qui
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