
€8 anzichè
€10

DETTAGLI

Il tuo Mitico Natale!!

Cagliari (CA) - Dal 2 al 17 Dicembre alla Fiera Internazionale della Sardegna e con
preacquisto dei biglietti presso LeConvenzioni.com: The Muppets Show, tanti
spettacoli inediti, ufficio postale, il bosco incantato, museo del giocattolo, la stanza di
Babbo Natale...

Saponi&Profumi... e doni! La spesa da PAM Amelia
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€57 anzichè
€62,00
DETTAGLI

Sardegna - Da Saponi&Profumi specializzata
nel settore della bellezza, cura della persona e
della casa, trovi: elevato assortimento, qualità,
convenienza sempre maggiore, attenzione alle
esigenze dei nostri clienti...

Sardegna - Per la spesa di tutti i giorni e per le
occasioni speciali nei Supermercati Pam Amelia
trovi qualità e buoni prezzi e con l'ASSOCARD
avrai il 5% di sconto...

Sconto 10%
DETTAGLI

Sconto 5%
DETTAGLI

OFFERTA LANCIO WELLAPLEX

Cagliari (CA) - Grazie a WELLAPLEX, possiamo finalmente dire SI al colore, SI alle
schuariture, SI alla permanente, SI alla stiratura e NO ai compromessi o si rischia di
danneggiare i capelli. Ti aspettiamo in salone in via Francesco Ciusa 71/b a CAGLIARI
per farti toccare con mano la NUOVA tecnologia firmata WELLA!

Alba Megastore Le Plus BON
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Cagliari (CA) - L'ingresso ad Alba Megastore è
riservato ai titolari di partita IVA ad eccezione dei
tesserati ASSOCARD che avrannno anche uno
sconto del 30% e 50% su tutti gli articoli...

Cagliari (CA) - Il locale dispone di tre eleganti e
raffinate sale per celebrare i vostri eventi insieme
a parenti, amici e colleghi. L'eleganza del locale,
la professionalità del nostro staff e la genuinità dei
nostri prodotti renderanno speciali i vostri
eventi...

Sconti dal
30% al 50%

DETTAGLI

Sconti dal
5% al 10%

DETTAGLI

Musica, Eventi e Spettacoli L'Autoservizio Floris

Vallermosa (CA) - MusicArtservice nasce dalla
grande passione per la musica, gli eventi e lo
spettacolo di un affiatato ed esperto team di
professionisti ...

Assemini (CA) - Il nostro Centro Revisioni dispone
di moderne attrezzature per controlli veloci e
accurati. Abbiamo un grande spazio a nostra
disposizione, con ben tre piste di revisione...

Sconti sino
al 20%

DETTAGLI

Vedi
DETTAGLI

Prima Classe Ristorante
Pizzeria

Pastificio Nonna Claudia

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

propone di portare nelle case dei suoi clienti gusto
e qualità di elevato livello. Produzione artigianale
di pasta fresca e dolci sardi: specialilà del
pastificio è "Sa Panada"...

Menù
Dedicati
DETTAGLI

Sconto 10%*
DETTAGLI

Se non vuoi più ricevere le news clicca qui
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