
Da €120
DETTAGLI

Piccoli soggiorni a DATA FISSA

Ultime disponibilità con soggiorni brevi, anche 1 notte, per varie strutture in Pensione
Completa o in Mezza Pensione...

WEEKEND WESTERN WEEKEND WALT DISNEY

ARBOREA (OR) - Il 22 - 23 Agosto vi aspettiamo
all'Horse Country per vivere un weekend country,
nello scenario più western d'Italia con un soggiorno
di 1 o 2 Notti in Pensione Completa, bevande e
Tessera Club incluse...

ARBOREA (OR) - E' tornata la magia all'Horse
Country Resort! 29-30 Agosto Frozen, Mufasa,
Simba e Nala, Timon e Pumba, la Bella e la Bestia,
Alice, le principesse e tanti altri personaggi Disney ti
aspettano per un favoloso fine settimana!

Area Riservata
DETTAGLI

Area Riservata
DETTAGLI

Una splendida finestra sul Golfo di Cagliari
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Sconto
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10%
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 CAGLIARI (CA) - Hotel Panorama**** offre il comfort che cerchi per vivere il tuo soggiorno
a Cagliari in una posizione strategica tra mare e città. Ristorante, piscina all’aperto,
palestra, Café, location ideale per incontri d’affari, convegni, meeting, mostre, cerimonie ed
eventi speciali...

Linea Freddo Surgelati Percorso Donna

ASSEMINI (CA) - Vi aspettiamo con sorriso, consigli
e cortesia! Promozioni dal 01 al 20 Agosto per Polpo
Marocco, Scampi Interi Irlanda, Mini Gratin
Asparagi...

CAGLIARI (CA) - Ambulatorio Medico privato
dedicato alla Salute delle Donne. Specializzato in
Senologia, Ginecologia e Ostetricia...

Sconti dal 10%
al 15%
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Stabilimento Balneare Golfo Degli Angeli
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Sconto 8%
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BONUS
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Cagliari (CA) - La Golfo degli Angeli opera nei servizi balneari nel lungomare Poetto di
Cagliari. Con l'ASSOCARD sconto del 8% sugli abbonamenti e pacchetti...

Preiscrizioni IEC Cagliari

Cagliari (CA) - Se ti iscrivi entro il 31 Agosto per te un contributo per la formazione
linguistica del valore di € 200,00 sul tuo corso di inglese e in più, essendo socio
ASSOCARD avrai un BONUS dedicato...

Se non vuoi più ricevere le news clicca qui

https://www.leconvenzioni.com/convenzioni/golfo-degli-angeli-societa-coop-sociale-onlus
https://www.leconvenzioni.com/offerte/sardegna-preiscrizioni-international-english-centre-cagliari
https://www.leconvenzioni.com/offerte/sardegna-preiscrizioni-international-english-centre-cagliari
https://www.leconvenzioni.com/convenzioni/diverland-water-park-village
https://www.leconvenzioni.com/comunicato/cancellazione

	Piccoli soggiorni a DATA FISSA
	WEEKEND WESTERN
	WEEKEND WALT DISNEY
	Una splendida finestra sul Golfo di Cagliari
	Linea Freddo Surgelati
	Percorso Donna
	Stabilimento Balneare Golfo Degli Angeli
	Preiscrizioni IEC Cagliari

