
Da €75 a
notte

DETTAGLI

Summer Week End all'Horse Country

Arborea (OR) - 05 – 06 AGOSTO 2017: SUMMER WEEK END! In Pensione Completa
(con acqua e vino ai pasti) e Tessera Club Inclusa.
Horse Country Resort Congress & Spa offre ai suoi ospiti la possibilità di soggiornare
in 315 camere collocate in tre diversi alberghi a 100 mt. dal mare situati in una
lussureggiante pineta.

I Menù El Canicero Lunedì Menù Pizza

Assemini (CA) - A grande richiesta tornano i
menù di El Carnicero, Pizzeria e Ristorante. Tutti i

Mercoledì di Luglio e Agosto potrai gustare una
ottima pizza oppure tutti i Giovedì una bistecca
con...

Assemini (CA) - Da Il Maratoneta Pizzeria
Trattoria in Via Carmine 213, il lunedì di luglio e

agosto, pizza a scelta e bibita a soli € 8....

Da €8,00
DETTAGLI

€8,00
DETTAGLI
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Promo Risonanza Magnetica Centro Servizi Bellezza

Cagliari (CA) - Tra il 24 Luglio ed il 4 Agosto lo
Studio Diagnostico Clinico SPADA GIAGHEDDU
propone ai tesserati ASSOCARD uno sconto del
30% sugli esami di RISONANZA MAGNETICA ...

Assemini (CA) - Il Centro Servizi Bellezza, con 30
anni di esperienza in trattamenti estetici, offre il
50% di sconto sui prodotti solari e il pacchetto di
n°10 sedute di Pressoterapia a 60 euro...

Sconto 30%
DETTAGLI

Vedi sconti
DETTAGLI

Visita oculistica Il BluFan ti aspetta!

Selargius (CA) - Fino al 31 Agosto 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...

Sarroch (CA) - Con l'ASSOCARD biglietto intero
giornaliero € 14,00 invece di € 18,00.
Siete pronti? Siete carichi? Sarà un’estate
indimenticabile con il BluFan...

Sconto del
30%

DETTAGLI

€14,00
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Libreria Cocco Crema & Cioccolato
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Cagliari (CA) - La Libreria Cocco è specializzata in
libri tecnici per avvocati, ingegneri,
commercialisti; libri universitari, scolastici, e
oltre...

Assemini (CA) - Da Crema & cioccolato trovi:
ottimi gelati artigianali, gustosissime crepe,
colazioni per tutti i gusti, waffle, pancake, feappe,
frullati, centrifughe...

Sconto 10%
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Sconto 10%
DETTAGLI
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