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Notre Dame de Paris al FORTE ARENA

Pula - Forte Arena  (CA) - Con l'ASSOCARD SCONTO del 10% per Notre Dame de Paris
in programma del 12/13/14 Agosto ore 21.00. Non perdere tempo: richiedi i tuoi biglietti con
la tua ASSOCARD al Box Office di Viale Regina Margherita 43 a Cagliari prima che vadano
a ruba!

Tutto il gusto di 0.40 Zeroquaranta

Cagliari (CA) - Ogni giorno può essere speciale e siamo sicuri che da Zeroquaranta
festeggerai alla grande con una super costata di manzo, oppure un bella fetta di sottopancia
di cavallo o ancora uno dei nostri magnifici panini burger. Cosa aspetti PRENOTA IL TUO
TAVOLO!
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Allianz | San Saturnino e Cagliari

Cagliari e Assemini (CA) - Dal 1° febbraio 2022, l’offerta RCA Allianz si arricchisce con la
nuova garanzia "Urto o collisione con veicoli non assicurati": con soli 10 euro all’anno, ti
verranno risarciti i danni al veicolo subiti per colpa (totale o parziale) del conducente di un
veicolo non assicurato. Vieni a trovarci per scoprire gli sconti dedicati ai i possessori
ASSOCARD”...

Promozione testi scolastici 2022

Cagliari (CA) - La Libreria Cocco non và in vacanza e ti aspetta anche nel mese di Agosto.
Abbiamo tutte le liste disponibili: tutti gli istituti, tutti i corsi, ordinali subito e ritiri quando
vuoi...

Pre-Iscrizioni International English Centre Selargius Su Planu
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Su Planu, Selargius (CA) - International English Centre Selargius, organizza corsi di
inglese rivolti a privati – bambini, ragazzi, adulti – e aziende. Corsi individuali e collettivi, di
General o Business English e corsi di preparazione alle certificazioni internazionali

Una fonte d'acqua pura in pochissimo spazio!

ACQUADROP propone soluzioni personalizzate ed un SERVIZIO COMPLETO che
comprende la progettazione del sistema secondo le specifiche esigenze di ogni cliente,
l'installazione e l'assistenza tecnica, oltre, naturalmente, la fornitura dei materiali e prodotti
necessari alla esecuzione dei lavori...

Qualità in pronta consegna da Divasalotti

Sestu (CA) - Prestigiosi divani dal design unico e ampia scelta di poltrone relax per il
massimo del comfort. Qualità in Pronta Consegna con Sconti reali fino al 60% + 5% per i
soci ASSOCARD: vieni a trovarci dal Lunedì dalle 16,30 alle 20,3 0 e dal Martedì al Sabato
dalle 10,00 alle 13,00 e 16,30 alle 20,30. Siamo APERTI tutto il mese di AGOSTO!
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