
Da €20 anzichè
€30

DETTAGLI

Da €14 anzichè
€22

DETTAGLI

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 L'Isola del Tesoro - Musical

Sassari - L'Isola del Tesoro è l'ultima produzione di Artistic Mind Production, e arriva dopo i
grandi successi di A Christmas Carol (2012) e Merlino (2014). Si tratta di una rivisitazione in
chiave musical del romanzo di R. Louis Stevenson...
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Da €50 anziche ́
€75

DETTAGLI

Quartu S.E. e Selargius - Il Centro Estetico e Parrucchieri Bellezza e Benessere propongono un
pacchetto dedicato alla Depilazione Laser a Diodo, un pacchetto per contrastare la cellulite e la
ritenzione idrica, un pacchetto con Radiofrequenza + Elettrostimolazione e uno dedicato alla moda
capelli: Balayage + Taglio e Piega da € 50 anziché da € 90...

Offerte da Saponi e Profumi Sconti Supermercati Amelia
PAM

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%
DETTAGLI

Sconto 5%
DETTAGLI

Prenota prima al Cala Bitta
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Sconto 25%
DETTAGLI

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)...

Visita Oculistica Completa Energia e Benessere

Cagliari (CA) Su Planu - A grande richiesta, sino al 25
Febbraio, lo Studio Oculistico del Dott. Melis ripropone la
speciale offerta sulla prevenzione per bambini e adulti...

Sprigiona la tua energia e voglia di benessere con

Auramat® gli innovativi strumenti progettati secondo i
più salutari benefici della riflessologia plantare,
agopressione e magnetoterapia per...

€50 anzichè
€70

DETTAGLI

Sconto 20%
DETTAGLI

Riflessologia Plantare contro raffreddore, influenza e...
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39€ anziché
45€

DETTAGLI

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...
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