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Nel cuore più selvaggio della Barbagia

Domenica 20 Novembre partiremo dalla foresta di Montes a quota 995 s.l.m. per
raggiungere Monte Santu Juvanne, per salire ancora a quota 1.316 s.l.m. e raggiungere il
massiccio calcareo di Monte Fumai, una delle vette più alte del Supramonte...

Vieni a scoprire i NUOVI ARRIVI

Cagliari, Quartu S.E. e Sestu (CA) - Vasta scelta di calzature dei migliori marchi per
uomo, donna e bambino, abbigliamento, borse, pelletteria e valigeria. Dai piccoli prezzi alle
grandi marche, cerchiamo di soddisfare ogni vostra esigenza!
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Dispositivi ortopedici e articoli sanitari

Cagliari (CA) - LOM Ortopedia, Laboratorio Ortopedico Melis, è un'azienda specializzata
nella fornitura di dispositivi ortopedici e articoli sanitari. La proposta va dagli ausili per
disabili agli elettromedicali, dalle protesi alle calzature ortopediche...

Offerte Pedretti Cash & Carry

Sestu (CA) Voghera (PV) - Prodotti di alta profumeria, articoli per parrucchieri, centri
estetici, cura della persona, accessori e detersivi: ti aspettiamo con l'ASSOCARD in corso di
validità da Pedretti Cash & Carry.

Noleggio Lungo Termine
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SCONTO € 100
DETTAGLI

Se sei un privato o hai un’azienda o se hai appena preso la patente, ti proponiamo la
comparazione delle piattaforme più famose presenti sul mercato, per aiutarti a scegliere il
veicolo più adatto alle tue esigenze...

Compass Quinto | Agenzia di Cagliari

Cagliari (CA) - L’agenzia COMPASS QUINTO di Cagliari offre a tutti i soci ASSOCARD strumenti concreti come
valido aiuto nella gestione del bilancio personale e familiare.
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