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Back to school da INCAS Pisano - INGROSSO

Cagliari (CA) - Articoli di cancelleria, belle arti, articoli didattici, articoli da regalo, carta e
centri stampa, articoli per la nautica, subacquea e pesca, inoltre tutto per il campeggio e le
gite all'aria aperta. INCAS Pisano ti aspetta con l'ASSOCARD...

Il più grande Park & SPA Resort della Sardegna

Soggiorni sino al 3 Ottobre, minimo 2 notti, in PENSIONE COMPLETA, incluse bevande a
partire da €73 a persona/notte. 1° Bimbo 9,99 anni Gratuito, 2° Bimbo 9,99 anni paga il
50%. Inoltre SCONTO del 10% sul prezzo delle escursioni via mare per le Cale del Golfo di
Orosei...
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Libreria Cocco il Tempio della Cultura

CAGLIARI (CA) - Con l'ASSOCARD: Sconto pari al 5% sul prezzo di copertina; Sconto del
15% sul materiale di cancelleria (penne, quaderni, risme, raccoglitori etc.); liste dei testi
adottati (già disponibili) gratuite con possibilità di invio anche tramite whatsapp ed e-mail. 
Ricordiamo inoltre che la scontistica del 5% è sempre applicata anche su qualsiasi tipologia
di testo (universitario, romanzi, professionale etc..).

weekend Walt Disney all'Horse Country

Arborea (OR) - Sei pronto a goderti un indimenticabile Settembre a tema nel nostro
Resort? Giochi, spettacoli, performers, musica e attività di intrattenimento per adulti e
bambini. L'estate è lunga, l'Horse Country Resort è sempre pronto ad accogliervi!

Corsi di Inglese per bambini e ragazzi
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Sconto € 150
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International English Centre Selargius / SU PLANU è la nuova scuola nella quale imparare
l’inglese divertendosi. International English Centre Su Planu Selargius si trova a due passi
da Via Peretti, in una zona nevralgica della città facilmente raggiungibile anche con i mezzi
pubblici. È inoltre disponibile un ampio parcheggio interno... ULTIMI POSTI DISPONIBILI
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