
A partire da €50
DETTAGLI

Cala Gonone Beach Village

Esclusivo resort ubicato nella suggestiva cornice di Cala Gonone in posizione panoramica sul
Golfo di Orosei.
A poche miglia di navigazione, tra le altre, le spiagge di Cala Mariolu e Cala Goloritze,
recentemente classificatesi al secondo e terzo posto tra tutte le spiagge Italiane, Cala Luna, set di
numerosi film e la grotta del Bue Marino, sito di impareggiabile bellezza...

Il mantello di pelle di drago Non solo naso...

Un'incantevole fiaba sulle punte per la Stagione di
Danza 2017-18 del CeDAC: “Il mantello di pelle di drago”
del coreografo Massimiliano Volpini debutterà venerdì 16
febbraio alle 21 al Teatro Comunale di Sassari, per
approdare sabato 17 febbraio alle 21 (turno A) e
domenica 18 febbraio alle 17 (turno B) all'Auditorium del
Conservatorio “G. Pierluigi da Palestrina” di Cagliari e
infine lunedì 19 febbraio alle 21 al Teatro Civico di
Alghero...

Cagliari (CA) - Cyrano è un cavaliere, un guascone,
coraggioso e tanto abile con la spada, quanto geniale
con le parole. È il più bravo, ma è quasi sfigurato, a
causa del suo naso prominente e poco gradevole. È
soprattutto innamorato segretamente di una donna,
Roxana, bella, gentile e soprattutto ”colta”; ma a sua
volta attratta da Cristiano, un giovane cadetto delle
guardie, di bell’aspetto, ma poco colto e di scarsa
fantasia…
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Sogno e son desto... In viaggio

Cagliari (CA) - Sassari (SS) - Nel duplice ruolo di attore e cantante, Ranieri porterà in scena il
teatro umoristico e le piú celebri canzoni napoletane. E naturalmente non mancheranno, accanto
ai suoi successi, novità musicali e sorprese teatrali, proposte con la formula che nelle precedenti
edizioni ha già conquistato le platee di tutta Italia....

Novità Caudalie...non solo!

Assemini (CA) - Vi aspettiamo la mattina del 23 febbraio per farvi conoscere le novità Caudalie,
con la nostra esperta Raffaella e... perché no, anche un trattamento viso per voi.
Nella stessa mattina tante promozioni e sconti per i possessori ASSOCARD, che potranno anche
rinnovare la propria tessera associativa per un altro anno ricco di sconti dedicati...

Visita Oculistica Completa ASD Florence Xsport
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da € 30 anzichè
da €60
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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...

Sanluri (VS) - Yoga, ginnastica posturale, total body,
ginnastica dolce, pilates, tonic, tabata, power lifting,
military fitness, calisthenics, open air, circuit training,
attrezzistica...

€50 anzichè
€70
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Sconto 15%
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Capelli, Estetica e Benessere

Quartu S.E. e Selargius (CA) - Estetica (sede di Quartu e Selargius): 3 Sedute di inguine
sgambato + Ascelle con Laser a Diodo 808 € 105 anzichè €149. Capelli (solo sede di Quartu):
Taglio, Colore e Piega da € 30 anzichè da €60. Prenota allo 070 4647886

Conosci il SUP? Il paravento di classe...

Ha avuto una considerevole crescita negli ultimi anni a Nasce dagli studi effettuati nella realizzazione di tende
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livello mondiale, con molti praticanti anche in Italia. Il
successo dello SUP consiste nel divertimento che
accomuna esperti di sport acquatici e principianti...

per i pescatori sportivi: è un paravento unico nel suo
genere, novità mondiale assoluta, elegante, pratico,
leggero ma robustissimo...
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Sconto del 25%
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