
8 Marzo a Il Casale Saponi & Profumi

Quartu Sant'Elena (CA) - Vieni a festeggiare la Tua
festa a Il Casale Ristorante, Griglieria live, Pizzeria,
Camiceria e Bar. Abbiamo pensato a tre differenti
menù...

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...

A partire da €20
DETTAGLI

Sconto 10%
DETTAGLI

Affascinante Cala Gonone 2 Giugno al Posada

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...

Palau (OT) - Dal 28 Maggio al 5 Giugno, in Pensione
Completa (buffet), incluso acqua microfiltrata, vino
bianco e rosso della casa, birra chiara, in camera
doppia...

A partire da €55
DETTAGLI

A partire da €43
DETTAGLI

La moda in testa! Tutela Legale
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Cagliari (CA) - 2A Parruchieri di Alessandro & Andrea ti
aspettano in piazza Galilei a Cagliari con sconti dal 15%
al 25% su tutto (escluse offerte)...

Cerchi una polizza di tutela legale? Con Tituteli.it trovi
polizze viaggi, casa, salute e altro, soluzioni di tutela
con sconti particolari...

Sconti dal 15%
al 25%

DETTAGLI

Listino
dedicato
DETTAGLI

Museo del Carbone Ortopedia e Sanitari SITOR

Carbonia (CI) - Tariffa di € 6,00 valida per il solo titolare
dell'ASSOCARD con ingresso al museo + visita guidata
della galleria e della sala argani. I bambini sotto i 6 anni
usufruiscono dell’ingresso gratuito...

Cagliari - Oristano - Carbonia - Sassari - Noi della
Sitor non vogliamo porre alcun limite all’autonomia delle
persone con disabilità. Non si tratta di uno slogan ma è
solo un’espressione della nostra più profonda
persuasione...

Tariffa ridotta
DETTAGLI

Sconti dal 5% al
20%

DETTAGLI

Progetti da realizzare Sorridi con QMedica

Sassari (SS) - Consulenza marketing, studio di logo e
immagine coordinata, advertising on e offline,
progettazione e realizzazione di siti internet, campagne

Nuoro (NU) - In QMedica troverai uno staff medico di
primo livello, pronto a restituirti il sorriso con i migliori
trattamenti, in un atmosfera confortevole...
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di web marketing, analisi SEO, progettazione e
realizzazioni di App in ambiente IOS/ANDROID, social
media marketing...

Sconto
dedicato
DETTAGLI

Sconti dal 10%
al 30%

DETTAGLI
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