Tel.035527640

Un tuffo nella natura...per la
#ValpalaFamily SCONTO DEDICATO
ALL'INGRESSO mostrando il pass inviato
da Valpala Volley (da richiedere a
marketing@valpalavolley.it)
e carta di identità.

La Pasticceria Roncalli con i suoi
prodotti interamente “fatti in casa”
offre soluzioni dolci e salate per i vostri
eventi. Torte, pasticcini, pizze e focacce
saranno la base perfetta per i vostri
eventi in famiglia.

Per arredare la tua casa, scegli il meglio.
E' riservato a tutti i clienti Valpala uno
sconto dedicato su ogni tipologia di
arredamento con sopralluogo gratuito.
info@lartigianadelmobile.it

Per la vostra sicurezza e tutela,
affidatevi solo al meglio. Dal 1980 offre
consulenze dedicate e soluzioni
assicurative su misura. Per la tua auto,
casa, professione e coperture
personali. Per avere il tuo preventivo:
segreteria@cabriniassicurazioni.it

Sconto dedicato per la #ValpalaFamily del
10% su tutti prodotti. Non cumulabile
con le promozioni in essere.
Per qualsiasi altra informazione:
capsulecafe2015@gmail.com

Corna Gioielli propone anelli, bracciali,
collier e collane. Orologi delle migliori
marche con servizio di orologeria e
oreficeria. Sconto dedicato del 10%.
Tel. 035.461380

Da oltre 10 anni, creano soluzioni per la
fornitura di Luce & Gas, progetti di
efficienza e riqualificazione energetica,
servizi e infrastrutture di ricarica legate
alla mobilità sostenibile.
Cristian 344/0116650 –
c.agazzi@dufercoenergia.com

La DZ IMPIANTI è una realtà
consolidata nell'impiantistica elettrica
civile e industriale che riserva alla
#ValpalaFamily uno sconto del 15%
sulle riparazioni e nuovi impianti.
dzimpiantielettrici79@gmail.com 3498747948
l'Osteria Pizzeria BALAI vi aspetta per
farvi assaporare i piatti della vera
tradizione Sarda. Ottima location per
pranzi e cene in compagnia o per una
pizza a lume di candela. Sconto
dedicato Valpala. Tel. 0350173618

Esperti nel settore della climatizzazione,
sicurezza e automazione offre uno sconto
dedicato su nuove installazioni con
relativa manutenzione e riparazione.
info@elettraimpianti.net
Tel. 035527757
A soli 50mt dalla spiaggia e in zona
centrale, l'Hotel Leonardo*** propone
pacchetti soggiorno in pensione
completa/all inclusive con sconto del
10% sul prezzo di listino.
Per informazioni:
info@hotelleonardo.com – 054.783683
Consulenza personalizzata, preventivi
gratuiti e sopralluogo...così potrete
scegliere i serramenti che più preferite.
Sconto dell'8% sul prezzo di listino.
Tel. 035/826180

MAIN SPONSOR:

La location adatta per cene, eventi e
cerimonie. Un ampio spazio esterno
per i vostri aperitivi con la possibilità di
creare e ideare il vostro menu su
misura! Sconto dedicato a tutta la
#ValpalaFamily
Pizzeria d'asporto con forno a legna in
Ponte San Pietro. Effettua servizio di
consegna in tutti i paesi limitrofi e
riserva uno sconto dedicato a tutta la
#ValpalaFamily! Tel. 035610105

