
Sconto del
30%

DETTAGLI

Quota shock
DETTAGLI

Visita Oculistica Completa per bambini e adulti

Su Planu (Selargius) - A GIUGNO speciale prevenzione bambini e adulti.
L'apparato visivo umano raggiunge la completa maturazione entro il nono-decimo
anno di età. E' importantissimo effettuare le visite oculistiche fin dall'età pediatrica
ed è assolutamente necessaria una visita pre-scolare...

Offerta shock al Castelsardo Resort

Castelsardo (SS) - Quota shock valida per soggiorni sino al 10 Giugno e visibile
in "area riservata" per minimo 2 Notti, in camera doppia Confort, completamente
ristrutturate, con vista mare e trattamento di Pensione Completa...

Musica, eventi e spettacoli L'Autoservizio Floris
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Vallermosa (CA) - MusicArtservice nasce
dalla grande passione per la musica, gli eventi e
lo spettacolo di un affiatato ed esperto team di
professionisti...

Assemini (CA) - Il nostro Centro Revisioni
dispone di moderne attrezzature per controlli
veloci e accurati. Abbiamo un grande spazio a
nostra disposizione, con ben tre piste di
revisione...

Sconti sino al
20%

DETTAGLI

Dettagli
DETTAGLI

Lo studio medico
radiologico...

Lavanderia Le Tre Perle

Dolianova (CA) - Il Centro medico Diagnostica
Radiologica di Dolianova è un consolidato
punto di riferimento per l'analisi e la diagnostica
radiologica garantendo una rapida risposta e
una diagnosi completa in tempi brevi..

 

Olbia (OT) - Convenzione ASSOCARD: ogni 5
capi dello stesso genere, 1 lavaggio omaggio;
lavaggio a kg: € 14,00 (5-8 kg) e € 19,00 (10 -
15 kg);  stiratura € 3,00 a capo e ogni 5 capi
dello stesso genere...

Sconto 20%
DETTAGLI

Vari sconti
DETTAGLI

Consulenze per le ASSICURAZIONI
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Vari sconti
DETTAGLI

Assemini (CA) - Svolgiamo un attività di intermediazione assicurativa prestando
assistenza e consulenza mirata alla ricerca della migliore soluzione per il cliente, in
una pluralità di settori. Oltre 50 compagnie a tua disposizione con preventivi
gratuiti...

Sardegna Verde Treccani presenta
"Caravaggio"

Villacidro e Serramanna (VS) - Nei nostri
negozi potrete trovare tutto ciò che serve per la
cura e l'alimentazione specializzata dei vostri
amici animali, dai cavalli ai criceti, dagli
uccellini ai pesci da acquario...

Treccani Sardegna - Il nuovo volume dedicato
ai “Grandi Maestri del Colore” in 451 pagine,
oltre 300 illustrazioni e 12 tavole ad altissima
definizione, il volume racconta l'arte e la vita di
Michelangelo...

Sconti dal 5%
al 20%
DETTAGLI

Sconto 10% -
15%

DETTAGLI

Il 2 e 3 Giugno da Luxar eat Promozione
pressomassaggio!

Assemini (CA) - Venerdì 2 Giugno a Cena da Cagliari (CA) - Raxul Spa, in via Enrico Lai 19, è
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Luxar Eat con il karaoke e la musica dal Vivo
con Roberta!! Sabato 3 Giugno Grande Finale
di Champions League "JUVENTUS vs REAL
MADRID" con "PIZZA E PARTITA"...

un punto di riferimento per il benessere e
l'estetica. La Spa e centro estetico ti
propongono un pacchetto di 10 sedute di
pressomassaggio a ...

Sconto 10%
DETTAGLI

Sconto 10%
DETTAGLI
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