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Biglietti scontati per... Robin Hood - Il Musical

Cagliari e Sassari - Torna in scena un musical che ha incantato grandi e piccini,
ripercorrendo le gesta di uno degli eroi più amati di sempre. Ambizione, coraggio, amore
e avventura, in un grande musical originale per tutta la famiglia! Dal 01 al 03 Febbraio a
Cagliari e a Sassari: richiedi i biglietti scontati su www.leconvenzioni.com.

Biglietti scontati per... CABARET con ZELIG

Cagliari (CA) - Un varietà televisivo così longevo la televisione italiana non l’ha mai
conosciuto. Un format esclusivo che unisce comicità a conduzione, musica, ballo e canto;
capace di rinnovarsi in continuazione, sempre rispettando l’irrinunciabile formula dello
spettacolo registrato in tempo reale davanti a un pubblico vero...

Biglietti scontati per... Circo Rinaldo Orfei
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Sestu (CA) - ...animali, magia, comicità, numeri aerei, equilibrismo: tutta la tradizione del
vero spettacolo circense nell'unico e inimitabile Circo Rinaldo ORFEI!

Riflessologia Plantare contro raffreddore, influenza e...

Decimomannu (CA) - Centro Benessere Terrarrubia: Tramite il massaggio e la pressione
di alcuni punti specifici del piede, che riflette gli organi del nostro corpo, la riflessologia
permette di alleviare diversi tipi di patologie e malesseri.
Asma e problemi alla respirazione, dolori articolari, muscolari e ossei, stress, eliminare le
tossine, stimola le difese immunitarie, problemi digestivi...

Conferma Abbonamenti per il Teatro Lirico
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Cagliari (CA) - Dall'8 gennaio è possibile richiedere la CONFERMA del proprio
ABBONAMENTO del Teatro Lirico di Cagliari con lo sconto del 20%: sarà necessario
richiedere il voucher tramite www.leconvenzioni.com e presentare il vecchio
abbonamento...

Prenota prima al Cala Bitta

Arzachena Loc.tà Baia Sardinia (OT) - L’hotel Cala Bitta è una struttura storica, tra le
prime della Costa Smeralda e situata a Baja Sardinia, direttamente sul mare e a pochi
minuti dalle spiagge più rinomate della Sardegna. A partire da euro 49 a notte, per
persona invece di € 65 (bassa stagione) sino a euro 132 a notte, per persona invece di €
175 (alta stagione)...

Offerte da Saponi e Profumi Sconti Supermercati Amelia
PAM
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La catena Saponi&Profumi nasce in Sardegna nel
2001 da una famiglia di imprenditori sardi.
Specializzata nel settore della bellezza, cura della
persona e della casa punta ad offrire, su tutto il
territorio regionale e con la massima capillarità...

In tutti i supermercati Amelia - PAM presenta
l'ASSOCARD e un documento d'identità: oterrai lo
sconto del 5% su tutta la spesa, compresi i prodotti
in offerta. Cerca il supermercato Amelia PAM più
vicino a casa tua...

Sconto 10%
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