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MATCH POINT
è il negozio specializzato nel tennis che ti offre un ampia scelta su tutta
l’attrezzatura e l’abbigliamento necessario per praticare questo bellissimo
sport. I nostri prodotti sono tutti originali e si avvalgono della Garanzia Ufficiale
della Casa Produttrice. Le vostre racchette vengono incordate con l’ultimissima
macchina incordatrice Babolat Sensor Expert (precisione d’ultima generazione).

Sconto del 20% a tutti i possessori della tessera Queen Card.
Il nostro punto vendita si trova in Via Paganini 60 a Quartu Sant’Elena in provincia di
Cagliari.
Siamo aperti dal Lunedi al Sabato dalle 9:00 alle 20:00.
In ogni caso il nostro eSHOP è attivo 24 ore su 24.

Email: info@matchpointonline.it | tel.: +39 070 813121

La sede del negozio si trova in una strategica posizione in via della Pineta, nei pressi dei campetti da tennis
inseriti nella cornice del parco Monte Urpinu di Cagliari.
Ci avvaliamo di personale altamente qualificato e specializzato che saprà rispondere a qualsiasi tuo quesito
riguardante gli articoli sportivi.
Presso il nostro punto vendita troverete una vasta scelta di attrezzature, abbigliamento e calzature per il
tennis
In particolare il negozio Tennis Service propone:
 abbigliamento per il tennis
 accessori per lo sport
 fasce per capelli
 palle da tennis






sacche per il tennis
sacche per mazze da golf
racchette
calzature per lo sport

Ai possessori della Queen Card sconto del 20%.
Via della Pineta, 67/A – Cagliari
Tel. e FAX: 070 307620
www.tennisservicecagliari.it

tennisservicecagliari
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www.intercralsardegna.it

L’INTERCRAL SARDEGNA propone ai detentori della Queen Card:
il rinnovo anche per il 2017 dell’accordo con la Giorico Assicurazioni, Agenzie Generali di Cagliari e
Oristano della Vittoria Assicurazioni Spa

Le Agenzie Generali di Cagliari e Oristano della Vittoria Assicurazioni, comprese le oltre 50 subagenzie della
loro organizzazione commerciale (esclusivamente quelle presenti nell’elenco allegato o nel portale
vittoria.sardegna.it) propongono agli iscritti Intercral Sardegna – detentori della Queen Card – e ai loro
familiari conviventi, sconti a partire da un minimo del 20%, e oltre, sulle varie esigenze assicurative personali
e familiari (RC auto e auto rischi diversi, abitazione, infortuni, malattia, azienda, ufficio, ecc…).
Verranno inoltre effettuate consulenze personalizzate per la stipula delle varie polizze ramo Vita e, in
particolare, Fondi Pensione e investimenti.
Per ottenere le condizioni di favore concordate, all’atto della stipula dei contratti assicurativi i soci dovranno
presentare la Queen Card (o altra certificazione rilasciata dall’Intercral) e, i familiari conviventi, stato di
famiglia e/o autocertificazione.
Per conoscere l’ubicazione delle uniche agenzie e subagenzie titolate a riconoscere le condizioni di favore
concordate, o ottenere un preventivo on line, gli iscritti all’Intercral Sardegna potranno andare sulle sezioni
“dove siamo” e “preventivi” del portale www.vittoria.sardegna.it, o anche scrivere alla
info@vittoria.sardegna.it.
Recapiti:
Coordinamento Centro-Sud Sardegna
Agenzia Generale di Cagliari – Via Logudoro, 5 – Palazzo Doglio – 09127 CAGLIARI
070.670959 – 070.680410

070.673715 servizio

e

346.4765922

Coordinamento Centro-Nord Sardegna
Agenzia Generale di Oristano – Via Tirso 128/130 – 09170 ORISTANO
0783.299042 – 299049- 216912

0783.216387 servizio

e

349.7043966

VittoriaAssicurazioniSardegna

IL PRESIDENTE
Giulio Melis
Sede INTERCRAL SARDEGNA – Via Meucci, 8 CAGLIARI Tel. e Fax 070/482087

www.intercralsardegna.it - e-mail: intsard@gmail.com
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 Tutela Legale DAS Difesa in Movimento per la
famiglia solo € 55,00 all’anno


consulenza legale telefonica nelle materie oggetto della copertura;



avvocati esperti che possano organizzare al meglio la tua difesa, distribuiti su tutto il territorio
italiano ed europeo;



periti e consulenti tecnici specializzati che possono fornire un contributo determinante per la tua
difesa;



copertura di tutte le spese legali, peritali e processuali necessarie, con un massimale di euro
25.000 per singolo caso, senza limite annuo

 Tutela Legale DAS Tutela Vita Privata per la
famiglia (vita privata +circolazione) solo
€ 65,00 all’anno


consulenza legale telefonica nelle materie oggetto della copertura;



avvocati esperti che possano organizzare al meglio la tua difesa, distribuiti su tutto il territorio
italiano ed europeo;



periti e consulenti tecnici specializzati che possono fornire un contributo determinante per la tua
difesa;



copertura di tutte le spese legali, peritali e processuali necessarie, con un massimale di euro
15.000 per singolo caso, senza limite annuo

PRESTITI E CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO
(tramite primarie finanziarie)

Sede INTERCRAL SARDEGNA – Via Meucci, 8 CAGLIARI Tel. e Fax 070/482087

www.intercralsardegna.it - e-mail: intsard@gmail.com
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La ditta AL RICAMBIO nasce nel 1989.
Ha la sede di vendita in CAGLIARI VIA SIMETO, 13 e dispone di un magazzino di 2.000 Mq.
AL RICAMBIO, articoli e ricambi originali delle maggiori case costruttrici automobilistiche come:
FIAT, ALFA ROMEO, FORD, RENAULT, VOLKSWAGEN, PEUGEOT, NISSAN, HONDA...
Dotato di vastissimo assortimento di ricambi per auto europee ed asiatiche sempre disponibili per
la pronta consegna, nonché di ampi e comodi parcheggi per la clientela.
Concessionaria dei marchi

Per i soci INTERCRAL SARDEGNA sconti dal 10 al 40 %
CAGLIARI
via Simeto, 13
tel.070/275352 / fax 070/271400
info@alricambio.it www.alricambio.it

Una lunga esperienza nella vendita montaggio e riparazione di pneumatici e cerchi in lega fanno di Pit Lane
Gomme un'azienda leader sul territorio Cagliaritano per l'offerta di ogni tipo di servizio sugli pneumatici
della vostra auto.
Non solo gomme! Ora è possibile anche effettuare la manutenzione e il cambio delle componenti di
meccanica della vostra auto!
Dalle pastiglie ai dischi dell'impianto frenante, ai braccini di sterzo agli ammortizzatori.
Con le migliori attrezzature e personale qualificato, procediamo alla sostituzione di ogni componente del
comparto ruota/impianto frenante, anche in fase di cambio degli pneumatici.
Infatti è frequente che durante la manutenzione degli pneumatici, balzino all'occhio danni o usure
particolari nei componenti meccanici che possono venir in breve tempo sostituiti a prezzi convenienti.
Come per gli pneumatici, non rinunciamo alla qualità! Ricambi di prima scelta per assicurare le migliori
performance al veicolo per arresti tempestivi e stabilità in strada.
PitLaneGomme tratta tantissime marche di pneumatici nazionali ed estere, in particolare: YOKOHAMA,
BRIDGESTONE, MICHELIN, CONTINENTAL, DUNLOP, GOODYEAR, PIRELLI, HANKOOK, EP TYRES, ROTALLA,
FALKEN e tante altre.

Di qualunque marchio abbiate bisogno, da noi avrete la certezza di trovare i pneumatici della miglior qualità
e di prima scelta ad un prezzo conveniente.

Via Venturi, 12 – Cagliari
Telefono/Fax 0704521125
Cell. 3381858802
email: info@pitlanegomme.com | pitlanegomme@tiscali.it
I NOSTRI ORARI:
dal lunedi al venerdi :
orario continuato dalle 8.30 alle 19.30
il sabato:
dalle 8.30 alle 12.30

Ditta gestita da Claudio e Piero Zuncheddu.
Conosciuti dalla clientela per la loro competenza e la loro disponibilità. Attiva dal 1978,
sempre al servizio dell’automobilista e del motociclista. Opera con strumenti
all'avanguardia (assetto ruote computerizzato, equilibratrici elettroniche e stroboscopiche,
chiavi dinamometriche). Con il solo obiettivo di soddisfare qualsiasi problema inerente i
pneumatici e la sicurezza della vettura. Dal 1998 la Speedwaygomme aderisce alla rete di
officine di gommisti, denominata Pneusexpert. Adeguandosi, con tale iniziativa, alle
esigenze di ogni singolo cliente, che sempre richiede capacità professionali e risposte
adeguate e attuali.
Condizioni speciali per gli associati sui pneumatici di tutte le marche e sui nostri
servizi :
EQUILIBRATURA
RUOTE (CON
CERCHI IN
ACCIAIO O LEGA
LEGGERA)

RIPARAZIONE
PNEUMATICI

REGOLAZIONE
ASSETTO
RUOTE

SOSTITUZIONE
PASTIGLE E
DISCHI FRENO

RADDRIZZATURA
CERCHI IN LEGA

RICARICA ARIA
CONDIZIONATA

CAMBIO
OLIO E
FILTRI

CAMBIO
AMMORTIZZATORI

SIAMO A CAGLIARI IN VIALE FRANCESCO CIUSA 69/A

Orari :
Lunedi – Venerdi 08:30 – 13:00 | 15:30 – 18:30
Sabato : CHIUSO
tel: 070 487778
cellulare: 329 4488203
speedwaygomme@gmail.com

LUCIDATURA
FARI

Da
oltre
venti
anni
le
porte
sono
Con una crescita costante e continua abbiamo
acquisito la conoscenza e l'esperienza che fanno della
nostra attività un leader nella produzione degli infissi
interni.
Centroporte è una fabbrica interamente sarda capace
di garantire un elevatissimo livello qualitativo di
progettazione e produzione.

la

nostra

passione.

I vantaggi di Centroporte sono tutti per voi:






Garanzia 5 anni su tutti gli infissi
Servizio tecnico di rilievo misure
Consegne a domicilio
Installazione qualificata
Zero interessi in 24 mesi
Senza tralasciare il 55% di sgravio fiscale nella sostituzione di infissi esterni.
Qualità ed il design non sono mai stati così convenienti.
Ma per voi c’è di più!

Sconto del 15% presentando la tessera Queen Card.
Ci trovate nella S.S.554 km 10.200 a Quartucciu (CAGLIARI).
Tel. 0039 070/852060 | Fax 0039 070/853561
E-mail: info@centroporte.it

Laborvetro accontenta i gusti più esigenti con produzioni di infissi, pensiline,
arredamenti su misura, lavori in ferro battuto e, da sempre, è riconosciuta come
leader nella realizzazione di vetrate artistiche di qualsiasi dimensione. Laborvetro è
in grado di arredare ogni ambiente, seguendo lo stile classico o moderno, con
particolare attenzione per l'arte sacra e i luoghi di culto.

Vetro
Blindati, specchi e cristalli

INFISSI
Alluminio, legno e PVC

TRESPAÂ® e ALUCOBONDÂ®
Lavorazioni e rifiniture

Legno
Lavorazioni artigianali

Acciaio

Arredo negozi

Ferro battuto

Vetrate artistiche

Da oltre 50 anni, professionalita', efficienza
al servizio di aziende e privati in tutto il mondo

Sconti particolari a presentazione tessera Queen Card.
Via Calamattia, 6 - Cagliari
Apertura dal lunedì al venerdì
08.00/13.00 - 15.00/18.00
070-521632 | 070-505429 FAX
laborvetro@tiscali.it
www.laborvetrosrl.it

Dott.ssa Elena
Demurtas
Chirurgia generale e
Medicina estetica

La Dott.ssa Elena Demurtas, specialista in Chirurgia generale e
Medicina estetica, effettua trattamenti viso e corpo: lifting del viso non
chirurgico, trattamento della cellulite, adiposità localizzate,
smagliature, rilassamento cutaneo del viso e corpo, scleroterapia delle
teleangectasie del viso e degli arti inferiori, ringiovanimento del viso,
chirurgia estetica.
Inoltre si occupa di chirurgia estetica per i seguenti interventi:
Mastoplastica additiva, Mastoplastica riduttiva, Lipoaspirazione,
Blefaroplastica, Otoplastica, Lifting del viso, Addominoplastica.

SCONTI PARTICOLARI A PRESENTAZIONE DELLA TESSERA QUEEN CARD

Lo studio medico riceve dal Lunedì al Venerdì su appuntamento.

eledemurtas@tiscali.it
Via Castaldi, 2 - Cagliari
Cell: 339 2120333
Contattaci saremo lieti di accoglierti!

Epilazione, luce pulsata, trattamenti viso e corpo.
NOVITA’ 2017:
Trattamenti corpo, epilazione laser, manicure e pedicure.
Sconto del 15 % ai soci Intercral Sardegna.
Via Giudice Chiano, 31 - Cagliari
Tel. +39 070 4560771
Cell. 392 9441444
www.profilobenessere.com
E.mail: cara.cinzia@virgilio.it
Facebook: profilobenessere

PERCORSO ACQUA JOURNEY
Informiamo tutti i Soci che è stata rinnovata in esclusiva con L’Intercral Sardegna la convenzione
per tutto il 2017 con il THOTEL.

Benessere e relax nel centro di Cagliari
Ospitato in una grande vasca idroterapica, il nostro rigenerante percorso Acqua Journey vanta sei
diversi getti idromassaggianti e può contare sui benefici del bagno di vapore delle docce
emozionali e della cromoterapia. Un raffinato servizio di tisaneria a bordo vasca coronerà un relax
completo e appagante. La vicina Fitness Room offre un percorso cardiofitness attrezzato con tapis
roulant, bike, elliptical e panche addominali.
Il Centro Benessere TSPA è aperto dal martedì alla domenica dalle 9.30 alle 22 ed il lunedì dalle 17
alle 22 (con disponibilità per il solo Percorso Acqua Journey). L'ingresso ai minori di 18 anni è
consentito solo per gli ospiti dell'hotel e unicamente sotto la tutela e la responsabilità di un
accompagnatore tutti i giorni dalle 9.30 alle 12.30. Centro esclusivo [comfort zone].
Ingressi Centro Benessere per percorso "Acqua
Journey" dal Lunedì al Venerdì.
Ingressi Centro Benessere per percorso "Acqua
Journey" Sabato e Domenica.
Trattamenti estetici, Massaggi, Prodotti
cosmetici del prestigioso brand COMFORT
ZONE.

€ 20,00
€ 28,00 (20% su tariffa di vendita al pubblico)
10% sulla tariffa di vendita al pubblico

Per info e prenotazioni 070 47405028 oppure scrivete a benessere@thotel.it .

STAGIONE LIRICA E BALLETTO 2017

I soci esibendo la tessera avranno diritto ad uno sconto sull’acquisto
dei biglietti per la stagione Concertistica e Lirica e balletto.
La bella dormente nel bosco
di Ottorino Respighi

Turandot
di Giacomo Puccini

Lucia di Lammermoor
di Gaetano Donizetti

dal 3 al 12 febbraio 2017

dal 17 marzo al 11 aprile 2017

dal 5 al 14 maggio 2017

Le nozze di Figaro
di Wolfgang Amadeus Mozart

La fanciulla del West
di Giacomo Puccini

dal 22 settembre al 1 ottobre
2017

dal 20 al 29 ottobre 2017

Un ballo in maschera
di Giuseppe Verdi
dal 30 giugno al 19 luglio 2017

The (R)evolution of Steve Jobs
di Mason Bates

Il lago dei cigni
di Petr Ilic Ciajkovskij

dal 24 novembre al 3 dicembre
2017

dal 13 al 20 dicembre 2017

Biglietteria del Teatro Lirico
via Sant’Alenixedda, Cagliari

apertura:
dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 20
il sabato dalle 9 alle 13 e nell'ora precedente l'inizio dello spettacolo
i giorni festivi solo nell'ora precedente l'inizio dello spettacolo
telefono: 0704082230 - 0704082249
email: biglietteria@teatroliricodicagliari.it
biglietteria online: www.vivaticket.it

Sede INTERCRAL SARDEGNA – Via Meucci, 8 - CAGLIARI
Segreteria e FAX 070/482087

e-mail: intsard@gmail.com

BIGLIETTI CINEMA "THE SPACE"
CINEMA "CORTE DEL SOLE" E "LE VELE"
L’Intercral Sardegna comunica a tutti gli ASSOCIATI, detentori della tessera "Queen Card" ANNO 2017, che avranno la
possibilità di acquistare i biglietti del cinema ( circuito THE SPACE : "CORTE DEL SOLE" E "LE VELE" ) al costo di € 5,30
cadauno (validi per 12 mesi) .
COME FUNZIONA:
ACQUISTO VOUCHER c/o la nostra sede: Il prezzo è di euro 5,30 cadauno

VALIDITA': 12 mesi, per la visione dei film in 2D e in 3D,
Sette giorni su sette compresi festivi e prefestivi

Entrando sul sito www.thespacecinema.it e utilizzando il codice PIN presente sul voucher, è possibile prenotare il
posto in sala, seguendo le istruzioni. In questo caso si può recuperare il biglietto, attraverso un "TOTEM" presente nel
cinema, ed entrare direttamente nella sala, oppure se non si fosse utilizzata la prenotazione attraverso il sito rivolgersi
direttamente alla cassa per ricevere il titolo di accesso.
RESTRIZIONI
Il voucher:




non è valido per anteprime, eventi speciali e spettacoli ad invito
non può essere venduto o riscattato con denaro
NON E’ RIMBORSABILE

NOTE :
1) Senza Timbro dell'Intercral Sardegna il voucher non è valido - il Socio sarà tenuto al pagamento del prezzo intero.
2) Il Socio dovrà recare con sé la tessera dell’Intercral Sardegna "QUEEN CARD", da esibire - se richiesto - al momento
dell’ingresso al cinema.

The Space Cinema Quartucciu
Centro Commerciale Le Vele,
Via delle Serre,
Quartucciu (CA)
Telefono: 070 892 111

The Space Cinema Sestu
Centro Commerciale La Corte del Sole,
ex S.S. 131, km 10,800,
Sestu (CA)
Telefono: 070 892 111

BIGLIETTI CINEMA “UCI CINEMAS”
CINEMA PIAZZETTA L’UNIONE SARDA
L’Intercral Sardegna comunica a tutti gli ASSOCIATI, detentori della tessera “Queen Card”
ANNO 2017, che avranno la possibilità di acquistare presso la sede in via Meucci, 8 (e con
preventiva prenotazione) i biglietti del cinema (circuito “UCI CINEMAS”) al costo di € 5,00
cadauno
COME FUNZIONA:
ACQUISTO VOUCHER c/o la nostra sede: Il prezzo è di euro 5,00 cadauno.
VALIDITA':
12 mesi dalla data di emissione, per la visione dei film in 2D e in 3D,
Sette giorni su sette compresi festivi e prefestivi.
Il voucher UCI MOVIE TICKET deve essere presentato in biglietteria ed è subordinato a
disponibilità in sala.
RESTRIZIONI
I biglietti non sono validi per anteprime, eventi speciali, sala iSens® e IMAX® e non
possono essere utilizzati per le poltrone VIP.
SERVIZI DISPONIBILI IN QUESTO CINEMA
 3D
 Altre info
 Area relax
 Aria condizionata
 Bar e angolo caramelle
 Biglietteria automatica
 Carta Fedeltà Skin UCICard
 Carta prepagata Cinefans










Compleanni
Dolby Surround
Eventi Live via SAT
Matinée Domenica
Mezzi pubblici
Parcheggio
Poltrone ultracomode
Posti disabili

Ulteriori informazioni c/o la Segreteria Intercral Sardegna in via Meucci, 8 Tel.
070/482087 – orario d’ufficio dal lunedì al giovedì dalle 16,30 alle 19,30.

UCI CINEMAS
Cagliari
Via Santa Gilla, 18, 09122 Cagliari
Telefono: 070 892 960
Sede INTERCRAL SARDEGNA – Via Meucci, 8 - CAGLIARI
Segreteria e FAX 070/482087

e-mail: intsard@gmail.com

La Società Cooperativa Esedra opera dal 1998 nel campo dei servizi per il turismo culturale e ambientale
promuovendo la tutela, la conoscenza, la divulgazione del patrimonio culturale e naturalistico del territorio
del Marghine e della Planargia, offrendo una serie di servizi che consentano di avvicinarsi all'affascinante
realtà culturale sarda.
Organizza gite ed escursioni, accompagna gruppi, scolaresche, associazioni, residenti e turisti in percorsi
naturalistici, storici archeologici di vari livelli di difficoltà a piedi e in fuoristrada, sia nel territorio del MarghinePlanargia che in tutta la Sardegna. Organizza itinerari di carattere folklorico-culturale con pranzi e
degustazioni di prodotti tipici locali.
La Cooperativa Esedra è formata da un Team altamente professionale nel campo del Turismo Culturale e
Ambientale quali: Guide Turistiche e Guide ambientali Escursionistiche (iscritte regolarmente all'Albo
Regionale delle Professioni Turistiche) Tecnici dei Servizi Educativi e Didattici con funzione di Promozione
Esterna, Laureati in Valorizzazione dei Beni Culturali e creazione di Eventi. Archeologi.
La Cooperativa Esedra, in qualità di Trenino Verde Point autorizzato dalle FDS, promuove e organizza gli
itinerari del Trenino Verde per la tratta turistica a scartamento ridotto Macomer - Bosa, costruita nel
lontano1888.
Gestisce il rifugio montano ubicato in località "Su Cantareddu" presso la montagna di Sant'Antonio a
Macomer. La struttura situata a circa 700 m s.l.m. è inserita in un'area di rilevante interesse naturalistico e
importanti emergenze archeologiche. I locali offrono la possibilità di organizzare pranzi tipici, manifestazioni,
incontri, convegni immersi in un'oasi di verde e a pochi chilometri dalla città.
Dal 2011 è socio fondatore della Fondazione di Partecipazione Promotea che ha in gestione il Sistema
Museale di Macomer.
Per i soci Intercral Sardegna è previsto uno sconto 10% sui prezzi e proposte periodiche dedicate.

Indirizzi e recapiti :
MACOMER
CENTRO SERVIZI PER IL TURISMO
Corso Umberto I, 20
RECAPITI
+39 0785 743044
+39 0785 70475
+39 347 9481337
esedraescursioni@libero.it
www.esedraescursioni.it

Gioielli – Argenti – Orologi
Centro Commerciale La Corte del Sole – Sestu (CA)
Tel. 070 229003

Sconto associati
Intercral Sardegna:

10 % su gioielleria e orologeria
20 % su oreficeria escluso fedi nuziali
20 % su argenteria escluso Swarovski

Esperienza professionalità gentilezza nella nostra Parafarmacia troverete
un po’ di tutto, dai pannolini per bambini ai profumi, dal medicinale da
banco a quello erboristico.
Potrete scegliere tra tante varietà di bagno schiuma, saponi, solari, dopo
sole e tanti altri impensabili articoli.

Per i soci Intercral Sardegna è previsto uno sconto* del 10% sul prezzo di listino.
*Lo sconto non è cumulabile con altri sconti e/o promozioni in corso.

Samara Parafarmacia
Piazza Costituzione, 3
09124 - Cagliari
tel 070 660140

OTTICI DA OLTRE 35 ANNI
CENTRO APPLICAZIONE LENTI A CONTATTO
OCCHIALI DA VISTA E DA SOLE
SVILUPPO E STAMPA DIGITALE
FOTOTESSERE

Controllo
Computerizzato
della vista gratuito

OCCHIALI VINTAGE
da sole e da vista
Modelli originali anni ’60 – ’70 – ’80 – ‘90

Ai soci Intercral Sardegna
Sconti dal 30% al 40%
Cagliari
Via Sassari, 44 – Tel. 070 663200
Monastir
Via Nazionale, 176 – Tel. 070 9178095
otticabernardimario@tiscali.it

L'Unione sarda è il più antico e diffuso quotidiano della Sardegna che esce ancora
oggi; è stato fondato nel 1889 ed è stato il secondo quotidiano al mondo ad essersi
dotato di un sito Internet, dopo il Washington Post.

ABBONAMENTO ONLINE a L'Unione Sarda
riservato a i soci Intercral Sardegna

Con solo € 0,01 potete allungare la durata dell'abbonamento
 Per chi sottoscrive un abbonamento on-line per 12 mesi da € 139,99, avrà altri
6 mesi a soli € 0.01 per un totale di € 140,00
 Per chi sottoscrive un abbonamento on-line per 6 mesi da € 74,99, avrà altri 3
mesi a soli € 0.01 per un totale di € 75,00
 Per chi sottoscrive un abbonamento on-line per 3 mesi da € 38,99, avrà un
altro mese a soli € 0.01 per un totale di € 39,00
Per aderire all'iniziativa, basta cliccare nel link qui sotto e seguire le istruzioni
http://store.unionesarda.it/Abbonamenti/Abbonamentionline?content=CRAL
Per ulteriori informazioni, rivolgersi alla Segreteria Intercral Sardegna.

Dottor. Maurizio Mercenaro

Specialista in Chirurgia Oncologica
Il dr. Maurizio Mercenaro, urologo e andrologo, è specialista in
Chirurgia Oncologica e riceve negli studi di Cagliari e Oristano. Esegue
consulenze andrologiche e urologiche, ecografie urologiche (renale,
vescicale e prostatica) e andrologiche (scrotale e peniena). Si occupa di
disturbi dell’erezione, dell’eiaculazione e della fertilità. Pratica
interventi chirurgici per fimosi, frenulo prepuziale corto, incurvamento
penieno congenito e acquisito (induratio penis plastica), varicocele,
idrocele, orchiectomia per neoplasia testicolare, orchidopessi per
criptorchidismo, biopsia testicolare. Impianta inoltre protesi peniene e
testicolari.
Riceve su appuntamento a Cagliari nello studio in Via Donizetti, 44
mentre a Oristano in Via XX Settembre, 18.
Per prenotarsi telefonare al Tel: 338.8296706

Sconto del 20 % a presentazione tessera Queen Card.
Tel: 338.8296706

m.mercenaro@gmail.com

www.studiomedicomercenaro.com

VIGILANZA - ANTIFURTO - TELESORVEGLIANZA – ANTINCENDIO
La sicurezza è un bisogno, la tecnologia una
tendenza irreversibile:
ISTITUTO
di
VIGILANZA
Allineandosi alle più avanzate tendenze Europee in
tema di sicurezza globale, SICURTECNICA segna un
punto di svolta nella Vigilanza, introducendo in questo settore il controllo della
Tecnologia e profili professionali assolutamente nuovi, in grado di sintetizzare le
caratteristiche della Guardia Giurata sorvegliante a quelle del tecnico capace di
suggerire soluzioni e consigliare l’utente in caso di difficoltà.

ORGANIZZAZIONE per la PREVENZIONE del CRIMINE dal 1979
Sede : Via San Benedetto 42/44 - Cagliari
Tel. : 070 490857 – 070 2334809
Fax : 070 485833
E-Mail : posta@sicurtecnica.it
Internet : www.sicurtecnica.it

MATCH POINT è il negozio specializzato nel tennis che ti offre un’ampia scelta su tutta l’attrezzatura
e l’abbigliamento necessario per praticare questo bellissimo sport. I nostri prodotti sono tutti
originali e si avvalgono della Garanzia Ufficiale della Casa Produttrice. Le vostre racchette vengono
incordate con l’ultimissima macchina incordatrice Babolat Sensor Expert (precisione d’ultima
generazione).
Il nostro punto vendita si trova in Via Paganini 60 a Quartu S. Elena in provincia di Cagliari.

Sconto del 20% a tutti i possessori della tessera Queen Card.
Siamo aperti dal Lunedi al Sabato dalle 9.00 alle 20.00.
Domenica siamo chiusi.
In ogni caso il nostro eSHOP è attivo 24 ore su 24.
Il sito “Matchpointonline.it” vende on-line.

Nel nostro e-commerce avete a vostra disposizione un eShop di tutto riguardo… Professionalità,
Qualità e Assortimento ci distinguono!
I prezzi esposti sono validi in esclusiva per acquisti via Internet!!!
Vuoi un consiglio? Non esitare: info@matchpointonline.it +39 070 813121.
Registrati sul sito per ricevi gratis le nostre offerte mensili.

Contatti
Matchpoint
Sig. Cristian Famà
Via Paganini, 60 - 09045 Quartu S’Elena
070 813121
info@matchpointonline.it
www.matchpointonline.it

Dal 1960 vera passione per la musica
AZIENDA DI FIDUCIA DELL’INTERCRAL SARDEGNA
TUTTI GLI ARTICOLO CON PREZZI SCONTATI

“Goditi il tuo strumento!! Da dal maso la tua passione è in buone mani”
La più grande esposizione della Sardegna, oltre 15.000 articoli selezionati tra i migliori marchi, la
consulenza di esperti musicisti pre e post vendita.
I prezzi più competitivi del mercato!
Pagamenti comodi a tasso zero.

Cagliari – Via Cugia, 19
Tel. 070 308208
www.dalmasomusica.it

Condizioni particolari a presentazione della tessera QUEEN CARD.

STUDIO
ODONTOIATRICO
Dott. Franco Anzivino

Dott. Franco Anzivino, laureato in Odontoiatria e protesi dentaria, propone diverse
prestazioni per la cura della cavita orale. Lo studio dentistico si occupa principalmente
della diagnosi e della cura delle anomalie e malattie del cavo orale, delle mascelle e dei
suoi relativi tessuti.
L'esperienza odontoiatrica maturata negli anni, ci ha permesso di sviluppare competenze
specifiche in diversi ambiti dell'odontoiatria.










Igene e profilassi
Sbiancamento dentale
Odontoiatria conservativa
Endodonzia
Parodontologia
Odontoiatra pediatrica
Ortodonzia tradizionale
Ortodonzia invisibile









Ortognatodonzia
Chirurgia implantare
Protesi su impianti
Protesi fissa biocompatibile
Odontoiatria estetica
Laser terapia
Radiologia

Agli iscritti Intercral Sardegna ed i loro familiari verrà effettuato uno sconto del 50 % sul
prezzo di listino. Per tutto il 2017 pulizia dei denti, smacchiamento e visita odontoiatrica
ad € 20,00.
Sconto valido solo su esibizione della tessera.

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI :
Studio Odontoiatrico Dott. Franco Anzivino
Via Sonnino, 33 - Cagliari
Tel. 070 670933
Cell. 333 1010589 / 345 8130882
francoanzivino@libero.it

Dott.
Maurizio
Muscas

Specialista in implantologia presso l’Università di Sao Paulo
– Guarulhos (Brasile), chirurgia orale, odontoiatria infantile,
protesi mobile e fissa , endodonzia, ortodonzia, profilassi e
igiene dentale, sbiancamento dentale con tecnologia Zoom
ed applicazione di fillers all’acido ialuronico testato FDA.
Annesso alla struttura è presente il laboratorio
odontotecnico fondato nel ’65 e tutt’ora condotto dal’odt.
Carlo Muscas.
Piazza Salento, 6 – Cagliari
Tel. : 070 400739, 490662
Fax 070 490662
A presentazione della tessera Queen Card verrà applicato
uno sconto del 25% sulle terapie.

CONVENZIONE ANNO 2017/18

La convenzione prevede una serie di benefici a noi tutti riservati: 22 prestazioni gratuite come
prima visita, accertamenti radiografici (Panoramica, lastre endorali), controlli periodici, estrazione
denti decidui, fluorazioni, sigillature denti decidui, etc.


15% di sconto su tutti i trattamenti o, in, alternativa
 15% di sconto sullo sbiancamento dentale
 15% di sconto su trattamenti implantologici
 15% di sconto per l’ortodonzia pediatrica

Sconto applicabile in base al listino vigente e consultabile presso il Centro Vitaldent

Grazie alla collaborazione con il Centro Vitaldent, potremo gestire gli importi preventicati tramite
facilitazioni economiche incentrate su interessanti finanziamenti a tan zero2 fino a 24 mesi.
Il Centro ci garantisce anche la comodità di poter usufruire di un’apertura di 12 ore al giorno dalle 09:00
alle 21:00 e dal lunedi al sabato, per tutti i mesi all’anno (APERTI ANCHE AD AGOSTO!)

VITALDENT CAGLIARI
VIA DANTE, 102 (ANGOLO VIA TOLA)
070 4513413

VIA DELLE SERRE, 26A
09044 QUARTUCCIU (CA)
Tel. 070.4513918 – 349.4729744

P and P, Preziosi e Premiati nasce dalla passione e dall’esperienza lavorativa di Antonello Pisu, la cui
attività nel mondo dei gioielli ha inizio quasi vent’anni fa. Forte dell’esperienza acquisita e ormai
deciso a intraprendere la strada dell’imprenditoria, grazie all’appoggio dei soci crea la P and P: è il
31 marzo del 2010.
Da quel giorno Preziosi e Premiati ha celebrato altri eventi importanti: quelli sportivi, professionali
e privati dei suoi clienti, per cui realizza coppe, targhe, medaglie, gagliardetti, crest, trofei in resina
e in metallo, coccarde, distintivi e tanti altri articoli personalizzabili.
Per scolpire nella memoria i momenti speciali della vita, P
and P si affida a strumenti innovativi come il pantografo
computerizzato, adatto alla lavorazione su pelle, carta,
cartone, marmo ma soprattutto metallo. Con questo
strumento si possono infatti personalizzare medagliette
per animali, bracciali e piatti in silver o argento.
Ma la gamma di prodotti e servizi offerti da P and P non si arresta qui: il negozio infatti è rivenditore
autorizzato dello storico marchio di gioielli UNOAERRE, per cui tratta soprattutto la linea di fedi
nuziali, e della linea di orologi Liu-JO, Fossil, For You, Hip-Hop.
Preziosi e Premiati coniuga perizia artigiana all’innovazione, disponibilità e serietà nel lavoro, e
garantisce un servizio di personalizzazione di gioielli e articoli celebrativi (per battesimi, cresime,
comunioni e premiazioni sportive).
L’interesse primario è quello di offrire al cliente la possibilità di scegliere tra un vasto catalogo di
oggetti, materiali e di lavorazioni, per soddisfarne ogni desiderio.

La creatività è la naturale estensione
del nostro entusiasmo.
Sconto dal 15 al 20 % a presentazione della Queen Card.

Astucci – Coccarde – Crest – Gagliardetti – Pergamene –
Portachiavi – Spille – Trofei –
Medaglie – Coppe – Targhe –
Bomboniere – Cornici – Penne –
Piatti – Portachiavi – Fotoincisioni
- Medagliette per Cani e Gatti - Penne incise - Portachiavi incisi - Targhe
incise – Fotoincisioni - Medagliette per Cani e Gatti - Penne incise Portachiavi incisi - Targhe incise - Artigianato sardo – Bronzetti - Ceramica
Sarda - Coltelli Sardi - Cover smartphone

Sconto del 10% ai detentori della tessera Queen
Card.

Udella Sport
Via Is Maglias 2, - Cagliari
070 284820
udella.sport@tiscali.it
www.udellasport.it

I servizi e le professionalità dedicate al mondo del trasporto assistito sono al centro
della nostra mission aziendale. Nel pieno rispetto delle normative e dei regolamenti la
società L’Arcobaleno garantisce un servizio di trasporto d'eccellenza offrendo
risposte di alto profilo per qualsiasi esigenza di mobilità e assistenza.
Con quindici anni di esperienza nel settore, siamo in grado di valutare i bisogni delle
persone diversamente abili in termini di assistenza all’atto della prenotazione del
servizio, durante il percorso e a destinazione.
Collaboratori esperti, professionali e motivati si prendono cura del cliente fornendo
una risposta puntuale, rigorosa, aggiornata, nel pieno rispetto della riservatezza.
I nostri mezzi climatizzati, confortevoli e specificatamente dedicati al servizio da
svolgere sono coperti da polizze assicurative per gli addetti e i passeggeri.
LE TARIFFE RISERVATE AI SOCI INTERCRAL SARDEGNA LE POTETE TROVARE SUL SITO
www.intercralsardegna.it
dal 1997 Un aiuto concreto alle esigenze di mobilità in Sardegna
L'esperienza maturata ci permette di conoscere direttamente i bisogni e le
necessità delle persone con disabilità

Contatti
L’arcobaleno s.n.c.
Via Cornalias, 24 - Cagliari
Tel. 070 2521026
Cell. 330 934528
Cell. 333 5219309
info@autonoleggioarcobaleno.it
l.arcobaleno.snc@pec.it

