
Sconto del
20%

DETTAGLI

€ 28,00
DETTAGLI

Sconto maggiorato da SMS Collection

Assemini (CA) - Da SMS Collection trovi abbigliamento uomo e donna,
accessori e scarpe di grandi firme a prezzi outlet: per te sconto extra del 20%!!
Cosa aspetti? Rinnova il tuo stile con l'abbigliamento SMS Collection...

Degustazione Mare & Terra

Assemini (CA) - Tutti i Lunedì di Ottobre e Novembre, da Il Maratoneta, potrai
degustare uno speciale creato ad hoc con 5 antipasti, 2 primi, contorno, acqua
e vino...

2A Parruchieri di Alessandro & Andrea
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Cagliari (CA) - A Cagliari, in Piazza Galilei 30, Alessando e Andrea sono
specializzati per il taglio e l'acconciatura UNISEX...

Tutela e Servizi

Cagliari (CA) - Tutela e Servizi , in via dei Colombi 30 a CAGLIARI, offre a tutti i
tesserati ASSOCARD: Servizio CAF, Finanziamenti, Ricorsi con Abbanoa e
compagnie telefoniche, Recupero crediti...

L'Arte Orafa
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Assemini (CA) - La Gioielleria Orologeria Oreficeria Roberto Mele è una realtà
conosciuta e apprezzata in tutta la provincia di Cagliari per le proposte
selezionate di grande eleganza e la professionalità nell'offrire assistenza per
orologi e preziosi...

Centro Benessere Terrarrubia

Decimomannu (CA) - Trattamenti estetici e rilassanti, personalizzati per tutte
le esigenze e per tutti i desideri, oppure percorsi benessere per risvegliare
corpo e anima con bagno turco, sauna e doccia emozionale...

Autocarrozzeria C03

Assemini (CA) - La nostra filosofia aziendale? Far risplendere la carrozzeria di
un auto, e soprattutto il sorriso nel volto del suo proprietario. Per riuscirci non
raccontiamo barzellette, semplicemente lavoriamo bene!
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Visita Oculistica COMPLETA!!

Cagliari (CA) Su Planu - A grande richiesta, sino al 30 Novembre, lo Studio
Oculistico del Dott. Melis ripropone la speciale offerta sulla prevenzione per
bambini e adulti. L'apparato visivo umano raggiunge la completa maturazione
entro il nono-decimo anno di età...

Putzolu & Putzolu

Assemini (CA) - La macelleria Putzolu & Putzolu ti aspetta per offrirti carne di
bovino, suino, equino, ovino, pollame e tutti gli elaborati per arricchire la tua
tavola con qualità e gusto...

Ceramiche Artistiche Usai
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Assemini (CA) - Discendente da una famiglia di ceramisti e tornianti di fama,
Doriana Usai è una delle poche donne ceramiste per tradizione, e forse la più
giovane oggi operante in Sardegna...

Moda Capelli Cristiana

Assemini (CA) - In salone da “Moda Capelli” troverete i migliori prodotti per la
cura del capello, accessori e la magnifica piastra a vapore Steampod di l’Oreal
della quale tutti avranno sentito parlare da fashion blogger o attraverso i
social...
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