
A partire da
€20,00 anzichè

€ 27,50
DETTAGLI

The best of Paranormal Circus

''SIAMO TORNATI!!!'' - 03 Marzo 2018 - Fiera (ingresso piazzale C.O.N.I.). Lo show horror del
“Paranormal Circus” emoziona, mette i brividi e cattura il pubblico attimo per attimo, questo è il
segreto che ci permette di offrire sempre il meglio dell'intrattenimento. I Biglietti potrannno essere
acquistati il 3 Marzo direttamente all'ingresso del padiglione dei congressi in fiera: se vuoi lo
sconto non dimenticare l'ASSOCARD!!

Vacanze a Palau Vacanze a Santa Teresa

Palau (OT) - Grazie alla posizione leggermente
sopraelevata sul mare il Porto Rafael Altura offre ai suoi
ospiti un panorama eccezionale sul golfo e sulle isole di
Caprera e di Maddalena...

Santa Teresa di Gallura (OT) - location strategica per
chi ama vivere il mare, scoprire le bellezze
incontaminate del territorio, visitare siti archeologici
oppure vivere la mondanità della Costa Smeralda...

A partire da €45
DETTAGLI

A partire da €44
DETTAGLI

L'8 MARZO si avvicina!
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Sconto 25%
DETTAGLI

DECIMOMANNU (CA) - Porta un'amica al Centro Benessere TERRARUBIA e acquistate un
trattamento dall'1 all'8 marzo. Avrete entrambe VANTAGGIOSE SORPRESE!
Per i tesserati ASSOCARD tutti i trattamenti relax acquistati in coppia dal 1 all'8 marzo sono
scontati del 25%...

Scopri gli habitat marini Affascinante Cala Gonone

Dorgali (NU) - Nella moderna struttura dell’Acquario di
Cala Gonone scoprirai gli habitat marini del Mar
Mediterraneo, i suoi più tipici abitanti e i loro curiosi
adattamenti alla vita!

Dorgali (NU) - 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...

Biglietto ridotto
DETTAGLI

A partire da €50
DETTAGLI

Studio Medico VIASONNINO28 Visita Oculistica COMPLETA

Cagl iari (CA) - Studio privato POLIFUNZIONALE Cagliari (CA) - Offerta speciale per adulti e bambini con
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specializzato in Fisiatria, Fisioterapia, Rieducazione
Posturale, Post Trauma, Dietologia e Psichiatria....

una visita completa: prevenzione, diagnosi e cura delle
patologie oculistiche...

Sconto 20%
DETTAGLI

€49 anzichè
€70

DETTAGLI

Centro Servizi Bellezza Camping Porto Corallo

Assemini (CA) - Il Centro Servizi Bellezza, da oltre 30
anni, offre esperienza e competenza nel settore dei
trattamenti estetici e delle epilazioni...

Villaputzu (CA) - Il Camping Porto Corallo offre ampie
piazzole per tende, camper o caravan, con e senza
corrente:  è la meta ideale per famiglie con bambini...

Sconti dal 10%
al 15%

DETTAGLI

Sconti dal 5% al
15%

DETTAGLI

Polizze, Assicurazioni e... DM Servizi & Finanziamenti

Assemini (CA) - Svolgiamo un attività di
intermediazione assicurativa prestando assistenza e
consulenza mirata alla ricerca della migliore soluzione
per il cliente, in una pluralità di settori...

Cagliari (CA) - DM Servizi & Finanziamenti opera nel
recupero crediti, verifica cartelle equitalia, cancellazione
banche dati, disbrigo pratiche presso inps o asl, cessioni
del quinto sullo...

Sconti sino al
40%

DETTAGLI

Sconto 15%
DETTAGLI

Percorsi benessere Bellezze di Marzo...
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Capoterra (CA) - Il Centro Benessere ESTER
BEAUTY offre tanti servizi per il benessere del corpo,
della mente e per il vostro relax...

Quartu S.E. e Selargius (CA) - Radiofrequenza Viso
€25 anzichè €50, Lisciatura chimica da €40 anzichè €50,
pacchetto 7 massaggi tra Anticellulite/Drenante/Relax...

Sconti dal 15%
al 20%

DETTAGLI

A partire da €25
anzichè €50

DETTAGLI
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