
Da €50
notte/persona

DETTAGLI

Da €15 anzichè
€20

DETTAGLI

Pasqua al Posada Beach Resort

Palau (OT) - Dove trascorrerai la Santa Pasqua? Perchè non al Posada Beach Resort****!
Minimo 2 notti con trattamento di Pensione Completa (buffet), incluso acqua microfiltrata,
vino bianco e rosso della casa, birra chiara...

CONCERTI JAZZOP 2019

Cagliari (CA) Sassari (SS) - Enzo Avitabile dal 12 al 13 Marzo, Pierino e il Lupo Elio dal 17
al 18 Aprile e Sing and Swing di Massimo Lopez dal 21 al 22 Maggio: Biglietti scontati nella
sezione BIGLIETTI di www.leconvenzioni.com.
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Sconto extra
del 5%

DETTAGLI

San Valentino è da YGEIA Menù di terra o menù di mare?

Assemini (CA) - Mercoledì 13 e giovedi 14 febbraio
grandi sconti su trucco e cosmesi Bionike avrai il
50%, sulla linea Caudalie il 20%, sui diffusori
d'ambiente Ecclisse e Bolle al 20%... e tanti altri
sconti!

Selargius (CA) - Il Ristorante - Bar - Gelateria "Il
Giardino Incantato" ci propone due ottimi menù per
accontentare tutti i palati ad un prezzo speciale...

Sconti sino al
50%+OMAGGIO

DETTAGLI

€20 anzichè
€55 (per 2
persone)
DETTAGLI

A San Valentino regaliamo il RELAX

Sestu (Cagliari) - Fino al 17 Febbraio con l'ASSOCARD verrà applicato uno straordinario
EXTRA SCONTO del 5% sul prezzo già scontato in promozione. Cosa aspetti... vieni da
DivaSalotti!!

Controllo della VISTA Week end degli Asparagi
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Cagliari (CA) Su Planu - A grande richiesta, sino al
28 Febbraio, lo Studio Oculistico del Dott. Melis
ripropone la speciale offerta sulla prevenzione per
bambini e adulti...

Arborea (OR) - Drink di Benvenuto, Cena a Buffet,
Cena e Festa in Maschera con la pentolaccia
“posticipata”, musica e balli! La DOMENICA
Colazione, Allestimento Area Pony e Giri in
Carrozza...

€50 anzichè
€70

DETTAGLI

Da €68
notte/persona

DETTAGLI

Se non vuoi più ricevere le news clicca qui
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