
Sconti 20%
DETTAGLI

Novità da Passinpiù

Quartu Sant'Elena, Cagliari, Sestu (CA) - Da oggi e fino al primo di settembre la
percentuale di sconto per i tesserati passa dal 10% al 20%. Passinpiù mette il meglio
ai tuoi piedi!

Speciale Pesce al Ristorante
Zenit nella borgata di
Giorgino

Studio Diagnostico Spada -
Giagheddu

Cagliari - Storico ristorante nella borgata di
Giorgino dal tipico menù di mare. Dal 15 giugno
attivo il servizio spiaggia con sconto del 10%...

Cagliari - Centro specializzato in Risonanza
Magnetica, Ecografia, Polisonnografia e Chirurgia
del Pancreas in Via Salaris 2 a Cagliari.

Sconti dal
10% al 15%

DETTAGLI

Sconti dal
15% al 20%

DETTAGLI
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Sconti Forte Arena Diverland Water Park
Village

Santa Margherita di Pula (CA) - La Forte Arena
ha il piacere di riconoscere a tutti i soci Assocard il
10% di sconto sugli spettacoli della stagione
2017...

Quartucciu (CA) - Domenica 25 Giugno riapre il
Diverland, 100.000 mq. di divertimento ti
aspettano nel più grande parco acquatico della
Sardegna. Vi aspettiamo numerosi...

Sconto del
10%

DETTAGLI

Tariffe da
€15

DETTAGLI

Soggiorni al Borgo Saraceno Brevi periodi a Baia Sardinia

Santa Teresa di Gallura (OT) - Location
strategica per chi ama vivere il mare, scoprire le
bellezze incontaminate del territorio nella
splendida cornice di Porto Cervo...

Arzachena (OT) - Ultime disponibilità per brevi
periodi fino al 25 Luglio per un minimo di due
notti, in pensione completa, incluso acqua, birra e
vino. 

A partire da
€41

DETTAGLI

A partire da
€64

DETTAGLI

Visita la città di Alghero Pacchetti speciali mare
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Alghero (SS) - Un'opportunità per visitare la città
del corallo, Alghero, con i suoi musei, per gustare
l'ottima cucina e godere del fantastico mare a 50
metri dal Residence Europa. 

Cardedu (OG) - Il Cala Luas Resort si trova nel
versante orientale della Sardegna il più lungo
tratto costiero italiano privo di insediamenti
umani...

€30 a notte
DETTAGLI

Da €130
DETTAGLI

Gomma And Service ParkinGO

Assemini, Cagliari e Quartucciu (CA) - E'
un'azienda che si occupa della vendita e
assistenza di pneumatici, nuovi e usati. I più
grandi e forniti di tutta la provincia di Cagliari,
operante sul territorio nelle tre sedi...

In tutta italia - Con ASSOCARD: sconto del 10%
sulle tariffe consultabili sul sito
www.parkingo.com, applicate al momento della
fruizione del servizio. Visita qui l'elenco sedi.

Sconti del
5%

DETTAGLI

Sconto del
10%

DETTAGLI

Formula roulette all'Arbatax
Park

Foto Video e Service
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Tortolì (OG)  - L’Arbatax Park Resort & Spa,
rinnovato ed arricchito di nuovi servizi, è il primo
villaggio con un moderno concetto di benessere
globale...

Assemini (CA) - Da Foto Video e Service con
l'Assocard avrai il 10% su foto stampa digitale, il
15% di sconto sui servizi fotografici e il 20% di
sconto su stampe su tela e varie...

Da €69 a
notte

DETTAGLI

Sconti dal
10%

DETTAGLI
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