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Helen Doron English

CAGLIARI, QUARTU SANT`ELENA, SAN SPERATE, CAPOTERRA, ORISTANO, OLBIA,
SENORBI` - Un metodo di apprendimento naturale ed efficace e comprovato da oltre 35
anni di eccellenti risultati. La nostra metodologia prevede un approccio madrelingua basato
su 4 principi di base: ascolto ripetuto, rinforzo positivo, piccoli gruppi e tanto divertimento
sia per i piccoli che per i più grandi! Richiedi una lezione dimostrativa...

Alla scoperta della cascata più alta di Sardegna

Domenica 4 Dicembre percorreremo i suggestivi sentieri boschivi all'interno del complesso
forestale di Monte Mannu a Villacidro , alla scoperta della cascata più alta della Sardegna...
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Rudolf Polpette Leggendarie

CAGLIARI (CA) - Rudolf è la prima polpetteria di Cagliari. Al suo interno potrai trovare tante
polpette di gusti differenti, panini, carni e contorni per una serata all'insegna del buon cibo.
Lunedì e martedì all you can eat di polpette. Disponibile anche i servizi delivery e take
away...

Centro Ingrosso

SASSARI (SS) - Centro Ingrosso è un negozio di nuova costituzione di oltre 5.000 mq,
situato nella zona industriale di Sassari, dedicato ai possessori di partita iva e ai soci
ASSOCARD. Il nostro punto di forza, è l’ampio assortimento di prodotti in pronta consegna
e la vasta gamma di settori offerti. Infatti, da noi è possibile trovare articoli di cartoleria,
illuminotecnica, giocattoli, casalinghi, prodotti per auto, ferramenta, informatica e tanto altro ancora.

L'arte panificatoria dei Fratelli Marteddu
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Fratelli Marteddu significa passione per l’arte panificatoria. Ci trovi a SAN VITO,
MURAVERA e VILLAPUTZU dal lunedì al sabato 6:00/13:00 mentre a  CAGLIARI, PIRRI,
QUARTU SANT’ELENA, ASSEMINI, SELARGIUS  e SESTU dal lunedì al sabato
7:30/14:00...

Piscina Comunale di Terramaini

CAGLIARI (CA) - Il nuoto viene considerato dai medici uno sport completo perché è
un’attività in grado di far lavorare tutti i muscoli del corpo. É un’attività valida per ogni tipo di
struttura fisica, dato che il carico sulle articolazioni è quasi nullo ed è adatto a tutte le età...
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