
Da €49,90
DETTAGLI

A partire da
€140

DETTAGLI

Soggiorni all'Hotel Santa Gilla****

CAPOTERRA (CA) - Goditi la pace dell'Hotel Santa Gilla****, soggiorni dal 26 Giugno al 12
Luglio con Mezza Pensione, Visita saline Contivecchi in omaggio (con pranzo al sacco), uso
piscina, wi-fi, palestra...

Vacanze al Pullman TIMI AMA

VILLASIMIUS (CA) - Acque turchesi che lambiscono la sabbia candida, palme che agitano
le fronde sotto il cielo azzurro… Non è né un sogno né uno stereotipo: è il Pullman Timi
Ama Sardegna...

Offerte al Perdepera Resort
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https://www.leconvenzioni.com/offerte/sardegna-abiti-su-misura-da-vanita-by-oscar


A partire da €60
DETTAGLI

Da €74
notte/persona

DETTAGLI

CARDEDU (NU) - Scegliete la vostra vacanza ideale al Perdèpera Resort**** e godetevela
in totale relax! Periodi dal 18 Giugno al 02 Agosto in Pensione Completa con vino bianco,
rosso e rosato, acqua e soft drinks in caraffa inclusi...

Happy Sammer 2020 all'Horse Country

ARBOREA (OR) - Apertura stagione estiva 2020: con Musica Piano/Bar anni 80 e 90 +
Sabato intrattenimento serale al Saloon con Balli Country eseguiti da “Texardi”. Per
soggiorni da venerdì 03 a domenica 05 LUGLIO 2020...

2 notti al VOI Tanka Village

https://www.leconvenzioni.com/viaggi/sardegna-offerte-al-perdepera-resort
https://www.leconvenzioni.com/viaggi/sardegna-happy-sammer-2020
https://www.leconvenzioni.com/viaggi/sardegna-happy-sammer-2020
https://www.leconvenzioni.com/viaggi/sardegna-2-notti-al-voi-tanka-village


Area Riservata
DETTAGLI

VILLASIMIUS (CA) - Soggiorno di minimo 2 Notti in Pensione Completa (buffet di
colazione internazionale, pranzo e cena con cucina mediterranea e proposte della
tradizione locale, acqua, vino della casa, birra e soft drinks alla spina ai pasti). Entra nella
tua Area Personale per visualizzare l'offerta...

TAMOIL | Stazione di servizio Il Redentore

MARRUBIU (OR) - Tieni sottomano la tua
ASSOCARD: alla TAMOIL, direzione Sassari e
direzione Cagliari, Menà a partire da €10 oppure
sconto à la carte del 15%, sui preparati food e
caffetteria sconto del 10%...

SARDARA (SU)  - Menù pranzo da 10€ oppure à la
carte sconto del 15%, su nostri preparati food e
caffetteria sconto del 10%, sconto dell'8% per quel
che concerne cerimonie, banchetti nuziali, feste ed...

Vari
Sconti/Prezzi

DETTAGLI

Vari
Sconti/Prezzi

DETTAGLI

Abiti su misura da Vanità By Oscar
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OMAGGI
DETTAGLI

Quartu Sant'Elena (CA) - Acquista un ABITO SU MISURA da Vanità By Oscar: potrai
scegliere tra 1500 TESSUTI e per te che hai l'ASSOCARD in OMAGGIO un profumo Acqua
di Sardegna della serie, DESVÈLOS, del valore di 45 euro e in più un...

Se non vuoi più ricevere le news clicca qui
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