
€25 a persona
anzichè 35€

DETTAGLI

LE CALE SEGRETE, LE TORRI E IL FARO NEL GOLFO DI
CAGLIARI

Cagliari (CA) – TOUR IN E-BIKE : pedalerai senza fatica con la bici elettrica, in mezzo alla
natura, lungo un percorso con una vista mozzafiato sul Golfo di Cagliari. Scoprirai la
spiaggia segreta di Cala Bernat, il faro di S.Elia e le torri costiere di Cagliari che facevano
parte del sistema difensivo, predisposto per proteggere l'Isola da incursioni ed attacchi
provenienti dal mare…

Smell Brasil Maracanã

Cagliari (CA) - La tradizione tutta brasiliana del
churrasco è senza dubbio il punto di forza del
ristorante Smell Brasil, ideale per gli amanti della
carne. Smell Brasil è in Via Nuoro 27/A...

Cagliari (CA) - Ristorante brasiliano con gestione
100% brasiliana! A Cagliari in via Redipuglia 82...

Sconto 10%
DETTAGLI

Sconto 10%
DETTAGLI

PROMO SCUOLA Linea Freddo Surgelati
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Da €82 (HB)
DETTAGLI

Cagliari (CA) - Da ALBA MEGASTORE, in viale
Elmas 106, promozione scuola con il kit composto da
borraccia termica, 12 confezioni di gel igenizzanti
mani e 50 mascherine chirurgiche per bambini o
adulti. Inoltre cancelleria, articoli per ufficio, belle arti,
accessori...

ASSEMINI (CA) - Vi aspettiamo con sorriso, consigli
e cortesia! Promozione valida sino al 20 Agosto per
Polpo Marocco, Scampi Interi Irlanda, Mini Gratin
Asparagi...

Euro 44
DETTAGLI

Sconti dal 10%
al 15%

DETTAGLI

Soggiorni al Palmasera Resort

DORGALI (NU) - Il CLUB ESSE PALMASERA RESORT****  è uno dei primi villaggi con
“formula club” di tutta la Sardegna, nonché primo palcoscenico di alcuni tra i più famosi
comici del varietà Italiano. Sorge a ridosso del mare, nella suggestiva cornice di Cala
Gonone, in posizione panoramica sul Golfo di Orosei...
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