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Luglio e Agosto al Palmasera Resort

DORGALI (NU) - Il CLUB ESSE PALMASERA RESORT****  è uno dei primi villaggi con
“formula club” di tutta la Sardegna, nonché primo palcoscenico di alcuni tra i più famosi
comici del varietà Italiano. Sorge a ridosso del mare, nella suggestiva cornice di Cala
Gonone, in posizione panoramica sul Golfo di Orosei...

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...

Vacanza in libertà a Carloforte
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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...

Bellezza e relax al Maladroxia

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...

Offerta weekend - Lantana Resort

Pula (CA) - Il Lantana Resort Hotel&Apartment**** si estende nel parco con piccoli edifici
costruiti su due piani e circondati dal giardino Lantana, annoverato tra i Parchi e Giardini più
belli d’Italia (A.P.G.I.)...
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OFFERTE 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 10%
su Cuoricini di merluzzo - Sconto 15% sulle trance di pesce spada - Sconto 20% sui
bastoncini di merluzzo...
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