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Scopri l'Isola di San Pietro e Carloforte

In occasione della Pasqua, scopri Carloforte e l'isola di San Pietro , l'elegante Boutique Hotel
sarà il punto di partenza per esplorare il piccolo borgo con le sue antiche radici storico-culturali e
tutta l'isola caratterizzata da fantastici luoghi dominati da alte scogliere, importanti faraglioni,
bianche spiagge e mari azzurri che rendono unico il vostro week end....

Per festeggiare il risveglio della primavera...

Approfitta del week end di Pasqua per scoprire il Lù Hotel e il Sulcis Iglesiente : un luogo unico,
dal cuore antico, in cui sono racchiusi tesori e testimonianze di civiltà passate, in un contesto
naturalistico affascinante fatto di lunghe spiagge, dune, imponenti faraglioni, lagune e macchia
mediterranea avvolta da profumati ginepri...

Pasquetta al Museo del Carbone
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Carbonia (CI) - Per consentire ai visitatori di programmare al meglio la giornata, quest'anno il
Museo del Carbone introduce la possibilità di prenotare la visita guidata. Orari delle visite guidate
per il giorno di Pasquetta: 10.15 ; 10.45 ; 11.30 ; 12.00 ; 12.45 ; 14.30 ; 15.00 ; 15.45 ; 16.15 ;
17.00.
La visita guidata ha la durata di circa 1 ora e si svolge in galleria sotterranea e sala argani. La visita del museo è inclusa
nel prezzo del biglietto e si svolge in modalità autonoma, senza guida. Biglietto intero € 8.00, ridotto ASSOCARD € 6.00.

Pasqua e Pasquetta? PROMO Risonanza Magnetica

Quartu S.E. (CA) - Il Casale ti aspetta a Pasqua e
Pasquetta con due gustosissimi menù Terra e Mare.
Il Casale Ristorante, Pizzeria e Live Grill offre Servizi
Matrimoniali, Eventi e Cerimonie, Servizi catering e
servizi a domicilio...

Cagliari (CA) - La risonanza magnetica è un esame
diagnostico che permette di visualizzare l'interno del
nostro corpo senza effettuare operazioni chirurgiche o
somministrare pericolose radiazioni ionizzanti.
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Speciale Weekend 2 giugno
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Santa Teresa di Gallura (OT) - Dal 01 al 03 Giugno 2018 in Mezza Pensione al Borgo Saraceno
Hotel Residence, location strategica per chi ama vivere il mare, scoprire le bellezze incontaminate
del territorio, visitare siti archeologici oppure vivere la mondanità della Costa Smeralda...

Cancelleria, belle arti, articoli da regalo, carta...

Cagliari (CA) - Articoli di cancelleria, belle arti, articoli didattici, articoli da regalo, carta e centri
stampa, articoli per la nautica, subacquea e pesca, inoltre tutto per il campeggio e le gite all'aria
aperta. INCAS Pisano ti aspetta con l'ASSOCARD...

Agis-CAD Centro Stampe
Digitali

Il Giardino del Gusto

San Sperate (CA) - Per la tua azienda, per la tua casa o Assemini (CA) - Immerso in uno splendido giardino con
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ufficio Agis-CAD Centro Stampe Digitali realizza stampe
grande formato, allestimento automezzi, cartellonistica,
gadget, tipografia, serigrafia, incisone laser, grafica
pubblicitaria, modellismo...

ampio parcheggio privato. Dispone di una sala interna di
250 posti a sedere totalmente condizionata e riscaldata.
Nella stagione estiva il vostro tavolo sarà apparechiato
all'aperto sullo splendido giardino...
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