
Prezzo ridotto
DETTAGLI

Prezzi dedicati
DETTAGLI

Genova da scoprire

Genova (GE) - Tutti i week-end scopri il fascino della città antica, lasciati guidare alla
scoperta del Centro Storico più vasto d’Europa con le sue mille curiosità e i suoi tanti
misteri. Il tour parte dal Punto di Informazione Turistica situato nell’Area del Porto Antico –
Palazzina S. Maria e si snoda tra gli stretti “caruggi”...

Floriana Resort: nella Calabria più bella!

Simeri Crichi (CZ) - Una distesa di eucalipti separa il villaggio dalla spiaggia riservata agli
ospiti, composta da sabbia mista a ghiaia e attrezzata con lettini e ombrelloni. Ristorante
centrale con servizio a buffet, prima colazione internazionale con ricchi buffet dolci e salati,
caldi e freddi, cucina mediterranea con proposte della tradizione tipica, locale e regionale,
prodotti bio, show-cooking, sala interna climatizzata e terrazze esterne, serate a tema...
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https://www.leconvenzioni.com/viaggi/crociere-crociera-nel-mediterraneo
https://www.leconvenzioni.com/viaggi/crociere-quot-isole-greche-rdquo-costa-luminosa-italia-grecia
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https://www.leconvenzioni.com/convenzioni/asd-arca-polisportiva
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https://www.leconvenzioni.com/convenzioni/parkingo


Prezzi dedicati
DETTAGLI

Crociera nel mediterraneo Crociera verso le Isole Greche

Savona, Napoli, Palermo, Ibiza, Palma Di Maiorca,
Barcellona, Savona - 8 giorni/7 notti in Pensione
Completa sulla bellissima Costa Fascinosa...

Venezia, Argostoli, Kefallinia, Santorini, Mykonos,
Katakolon, Bari, Venezia - 8 giorni/7 notti in Pensione
Completa sulla Costa Luminosa.

A partire da
€510

DETTAGLI

A partire da
€765

DETTAGLI

Photo Factory Roma - Scuola di fotografia

Roma (RM) - "Smetti di scattare con lo smartphone, i tuoi ricordi meritano di più" . La scuola di
fotografia “Photo Factory Roma” propone corsi di fotografia di BASE, INTERMEDIO e
REPORTAGE: con l'ASSOCARD prezzi dedicati...

ARCA Summer Camp 2019

https://www.leconvenzioni.com/viaggi/crociere-crociera-nel-mediterraneo
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Sconto 20%
DETTAGLI

Roma (RM) - L'A.s.d. Arca Polisportiva propone durante i mesi estivi, in concomitanza con
la chiusura delle scuole, dal 10 giugno al 13 settembre, agosto incluso, dal lunedi al venerdi
settimane all'insegna del divertimento con attività ludico/sportive, per bambini e ragazzi dai
3 ai 15 anni...

CASH&CARRY Ste-mon ParkinGO

Carate Brianza (MB) - La STE-MON s.p.a è
un'azienda grossista di profumeria e articoli per
parrucchieri. Cosmetici, profumi, piastre stiracapelli
professionali, pettini e spazzole sono solo alcuni
degli articoli trattati...

Tutta Italia - Come? Mostra l'ASSOCARD in corso di
validità alla cassa del parcheggio scelto e ti sarà
applicato lo sconto dedicato oppure direttamente On-
line: in entrambe i casi dovrai presentare
l'ASSOCARD al personale addetto...

Prezzi ingrosso
DETTAGLI

Sconto del 10%
DETTAGLI

Se non vuoi più ricevere le news clicca qui
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