
A partire da €40
DETTAGLI

Sconto 10%
DETTAGLI

Speciale Giugno - Luglio in Puglia

VERNOLE (LE) - Il GH Campoverde Village è un complesso turistico situato all’interno di
una pineta di 8 ettari, prolungamento dell’oasi naturale delle Cesine, riserva protetta dal
WWF. Periodi dal 25 Giugno al 05 Luglio a partire da €40 notte/persona in Mezza Pensione
(prima colazione e cena - Buffet)...

 

Vantaggi riservati ai tesserati ASSOCARD

Scegli la tua destinazione con i traghetti Grimaldi Lines tra SARDEGNA, GRECIA,
SPAGNA, SICILIA, MALTA, TUNISIA, MAROCCO, e scopri le varie rotte...
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Sconti dal 10%
al 20%

DETTAGLI

Colonna Village Alimini Resort

GOLFO ARANCI (SS) - Il VOI Colonna Village è
un’elegante resort immerso nella vegetazione
mediterranea, si estende verso il mare...

OTRANTO (LE) - A soli 150 metri dalla sua spiaggia
privata a Serra degli Alimini, VOI Alimini Resort offre
un ristorante a buffet, campo da tennis e piscina...

Sconto 15%
DETTAGLI

Sconto 15%
DETTAGLI

Tenute del Borgo

COSSIGNANO (AP) - Cantine Tenute del Borgo è una realtà vitivinicola posizionata al
centro del PICENO, territorio dell’Italia centrale a cavallo far le regioni Marche ed Abruzzo...

Promozione Igienizzanti Prodotti per ufficio

POMEZIA (RM) -  Molte situazioni quotidiane ci
vedono compiere azioni involontarie che espongono
le mani, una delle parti più socialmente comunicative
del nostro corpo...

POMEZIA (RM) - General contractor azienda leader
nella fornitura di prodotti per ufficio con soluzioni
innovative. Il team è formato da professionisti...

Da €2 anzichè
€2,80

Sconto 5%
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