
Sconto 20%
DETTAGLI

Monserrato, Decimomannu, Assemini e Cagliari  (CA) - Valutazione dello stato
nutrizionale, Piani alimentari personalizzati, Educazione Alimentare, Consulenze
Nutrizionali, Esame Bioimpedenziometrico...

Visita Oculistica COMPLETA! Promo Risonanza Magnetica

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...

Cagliari - Dal 20 al 30 Novembre lo Studio
Diagnostico Clinico SPADA GIAGHEDDU propone ai
tesserati ASSOCARD uno sconto del 35% sugli
esami di RISONANZA MAGNETICA...

Sconto 30% Sconto 35%
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Sconto 10%
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DETTAGLI

Tutelare la tua famiglia

Vantaggio economico per gli iscritti ASSOCARD utilizzabile presso le attività
convenzionate e accesso alle stesse condizioni riservate ai soci MBA, presso le
strutture nel network mutualistico (case di cura, centri medici, poliambulatori, studi odontoiatrici, ecc.):
chiama per conoscere le strutture convenzionate!

Diploma? Con il Centro Studi Petrarca si può

Cagliari (CA) - Il Centro Studi Petrarca ha attivato tutti i corsi di studio sia Licei che
istituti tecnici e professionali. L'offerta formativa del Centro Studi Petrarca, oltre ai
corsi di recupero, prevede anche: corsi di lingua con certificazione, corsi di
informatica, corsi universitari (e-Campus), ripetizioni scolastiche, corsi individuali elaborati ad hoc su
richiesta dello studente...

Grigliata mista!? Degustazione Mare&Terra
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Assemini (CA) - Reale Angus Australia, Reale
Angus Irlanda, Parasangue Germania, Costine
Agnello Nuova Zelanda, Filetto Di Canguro,
Affumicato Di Maiale Germania, Arrosticini
Pugliesi, Salsiccia Sarda, Verdure Al Forno…

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

€30 anzichè
€35

DETTAGLI

Sconto 20%
DETTAGLI

Il Menù di Coccodè Amelia - PAM

Assemini (CA) - Coccodè è un’esplosione di colori
e sapori, il posto ideale per tutte le età. Per tutti i
Lunedì di Novembre propone un menù ad un
prezzo speciale...

In tutti i Supermercati Amelia - Pam  in elenco
presenta l'ASSOCARD e un documento di identità:
per te sconto del 5% su tutta la spesa compresi i
prodotti in volantino!!

€5 invece di
€6,90
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DETTAGLI

NEWS - Keratina Green Tecnolgy
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€80 anzichè
€100

DETTAGLI

DETTAGLI

Assemini (CA) - BEAUTIFUL HAIR & BODY nasce nel 2009 dal sogno comune di Silvia e
Stefania, due sorelle che  condividono la passione e l'amore per persone che hanno
necessità di stare bene curando il proprio corpo e i propri capelli...

AMPS - Associazione Mamme e Papà Separati

Associazione Mamme e Papà Separati Sardegna  , con sede a Cagliari, fa parte
della Rete Nazionale Genitori Separati (ReNaGeSe), ed è l’associazione delle mamme
separate e dei papà separati che rispettano i figli.
Fornisce assistenza ai genitori separati e supporto alla genitorialità o comunque mamme e papà in
difficoltà nella loro relazione con i figli...
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