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P bread - Natural Bakery

Cagliari (CA) - Un panificio di concezione moderna situato a pochi passi dal Molo Ichnusa
a Cagliari dove pani, pizze e lievitati da forno sono creati artigianalmente, con un’attenzione
particolare per le materie prime, i procedimenti, le temperature di impasto, la lievitazione e
la cottura.

Helianthus | La RistoBottega Bar

CAGLIARI (CA) - RistoBottega e Bar Helianthus varie proposte di taglieri sardi ed emiliani,
culurgiones sebadas e malloreddus di nostra produzione. Vieni a trovarci in via Tuveri, 16/A
e non dimenticare l'ASSOCARD...

È PRIMAVERA, fai sbocciare il tuo INGLESE con IEC
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€210
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Su Planu, SELARGIUS (CA) - Grazie ai nostri percorsi didattici, contraddistinti per efficacia
ed innovazione, garantiamo una full immersion nel mondo della lingua inglese. Mettiamo a
tua disposizione un apprendimento naturale e stimolante grazie alle nostre lezioni frontali...

2 Notti al Marina Rey Beach Resort

MURAVERA (SU) - Il Marina Rey Beach Resort si trova di fronte all'incantevole spiaggia di
Costa Rei, a poca distanza dal promontorio di Capo Ferrato. Dall'11 al 13 Giugno (2 Notti)
in Pensione Completa incluse bevande e Tessera Club...

Week end al Club Hotel Marina Beach e Garden
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OROSEI (NU) - Il Club Hotel Marina Beach**** è la meta perfetta per una ricca e divertente
vacanza in Sardegna, tra cucina, mare e sport nel Golfo più suggestivo di tutta l’Isola.
Dall'11 al 13 Giugno (2 Notti), Pensione Completa, bevande e Tessera Club incluse...

Integratori alimentari e presidi Coronavirus

Biogenesis opera nel settore della Salute e del Benessere da più di 40 anni. I nostri
Biointegratori, frutto di accurati studi basati su diverse problematiche salutistiche, sono
approvati dal Ministero della Salute.
Sono disponibili anche i Test rapidi su Sangue/siero/plasma per la determinazione del
Covid-19 e i gel in vari formati...
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