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Vacanza in libertà a Carloforte

CARLOFORTE (SU) - Soggiorno di minimo 2 notti in confortevole Hotel**** 4 stelle - Ricca
colazione a buffet con le prelibatezze del Sulcis - Late check-out ore 16.00 (previa
disponibilità) - Internet wi-fi free. Per chi sceglie la Mezza Pensione...

Scopri il Sulcis-Iglesiente

CARBONIA (SU) - Trascorri una vacanza indimenticabile nel Sulcis-Iglesiente. A pochi
minuti dai nostri Lu’ Hotels potrai vivere emozionanti giornate tra mari cristallini, candide
spiagge e territori incontaminati ancora tutti da scoprire...

Bellezza e relax al Maladroxia
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SANT`ANTIOCO (SU) - I primi giorni di mare rimangono indimenticabili, la gioia del relax
sulla spiaggia o la libertà di un’ escursione tra sentieri tutti da scoprire. Per chi sceglie la
Mezza Pensione: Raffinata Cena con delizioso menu’ degustazione...

Soggiorni all'Hotel Santa Gilla****

CAPOTERRA (CA) - Goditi la pace dell'Hotel Santa Gilla****, soggiorni tra il 26 Giugno e il
12 Luglio con trattamento di Mezza Pensione e in omaggio Visita alle saline di Conti Vecchi
(con pranzo al sacco), uso piscina, wi-fi, palestra...

Linea Freddo Surgelati

ASSEMINI (CA) - Offriamo una vasta gamma di prodotti confezionati  e sfusi dalle verdure,
primi piatti, ittico, carne, contorni, snack, pizze e dessert. Con l'ASSOCARD sconto del 5%
(escluso verdure, dessert e promozioni in corso)...
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Sconti dal 10 al
20%
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ALTAMAREA | Stabilimento Balneare - Bar Pizzeria Ristorante

Lungomare Poetto - QUARTSANT`ELENA  (CA) - In una veste completamente nuova
l'Altamarea vi aspetta con 1600 metri quadrati ad un passo dal mare tra pedane, zone privè,
zone relax, prato verde ed un ampia terrazza. Pronti per ospitarvi, rendere uniche le vostre
serate coccolandovi sotto le stelle e non solo...
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