
2 Giorni alle Terme Ottica Alberto Sergi

Sardara (VS) - 2 Notti in Pensione Completa con
libero accesso alle piscine termali e alla sala
fitness. Il Sardegna Termale Hotel & SPA dispone
del più moderno centro benessere termale della
Sardegna...

Assemini (CA) - Ottica Alberto Sergi propone
un’ampia selezione di montature per occhiale da
sole e da vista, partendo dai modelli più
economici fino a tutti i più grandi marchi mondiali
dell’alta moda...

Da euro 69
DETTAGLI

Prezzi ad
Hoc

DETTAGLI

Prima Classe Ristorante
Pizzeria

Il Kaos Extremo
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Scopri il
prezzo!
DETTAGLI

Cagliari (CA) - Vieni in viale Trieste n°85/87 e
scoprirai gli ottimi piatti e le gustosissime pizze di
Prima Classe. Per te tanto gusto e i menù
dedicati: CLICCA QUI!

Cagliari (CA) - Presso il nostro salone troverete
accoglienza, disponibilità, relax e professionalità.
Siamo sempre aggiornati sulle nuove mode e
tendenze e pronti a realizzare look
personalizzati...

Menù
Dedicati
DETTAGLI

Sconto del
20%

DETTAGLI

A Luglio si và alle Terme
Sardara (VS) - Soggiorno di 3 Giorni/4 Notti per
periodi compresi tra il 01 e il 31 Luglio in Pensione
Completa, visita alle Miniere di Montevecchio,
intrattenimento musicale e relax.
A 57 Km da Cagliari e 30 Km da Oristano, situato
nel territorio di Sardara, Sardegna Termale Hotel &
SPA è la soluzione per chi voglia viaggiare per
ritrovare relax e benessere...

Raxul Spa Visita Sportiva AGONISTICA
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Sconti dal
12%

DETTAGLI

Cagliari (CA) - Raxul Spa, in via Enrico Lai 19 a
Cagliari, è un punto di riferimento per il benessere
e l'estetica.
Sino al 31 Agosto potrai aprofittare della
promozione dedicata Pressomassaggio...
 

Cagliari (CA) - Il Centro Medico I Mulini si
sviluppa su un unico piano per una superficie
complessiva di 950 mq dedicati a Medicina
Specialistica, Odontoiatria e Servizi al Paziente...

10 sedute
€80

DETTAGLI

Visita
Sportiva a

€35
DETTAGLI

Bici, abbigliamento e accessori
Sestu (CA) - La technobike è il vero punto di
riferimento per i ciclisti, mountainbikers e bmxers
che ricercano qualità, affidabilità, ma soprattutto
professionalità per soddisfare ogni richiesta.

 

 

Perdepera Resort Noleggio Imbarcazioni

Cardedu (OG) - Sino al 29 Luglio e per minimo 4
notti soggiorno in Pensione Completa al
Perdepera Resort****.
 

Cagliari (CA) - Solemar offre un servizio di
noleggio gommoni e piccole barche senza patente
nautica al Porto turistico di Marina Piccola a
Cagliari.
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Sconto 10%
DETTAGLI

Da €75
DETTAGLI

Prezzi
dedicati
DETTAGLI

Climatizzazione e impiantistica

Assemini (CA) - Impianti idrico-sanitari, antincendio, gas, climatizzazione,
riscaldamento, pavimenti e soffitti radianti, impianti di aereazione e canalizzati,
condotte acqua/gas e sistemi integrati di produzione dell'energia: questo e tanto altro
è Termo Clima  di Stefano Locci...
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