
A partire da
€85,25

DETTAGLI

Pasqua nel Sulcis

CARBONIA (CA) - Il Lu' Hotel**** vi aspetta per regalarvi una pausa all'insegna del buon
gusto. Approfitta del week end di Pasqua per scoprire il Lu' Hotel e il Sulcis-Iglesiente: un
luogo unico, dal cuore antico, in cui sono racchiusi tesori e testimonianze di civiltà passate,
in un contesto naturalistico affascinante fatto di lunghe spiagge bianche, dune, imponenti
faraglioni, lagune e macchia mediterranea avvolta da profumati ginepri.

Fai sbocciare il tuo inglese! Occhiale Progressivo FreeForm

Cagliari (CA) - Iscriviti ad un corso personalizzato
entro il 31 Marzo 2021 ed avrai 3 mesi in omaggio +
il BONUS ASSOCARD. La nostra scuola è sede
accreditata Trinity College of London, ente
certificatore internazionale.

QUARTU SANT`ELENA  (CA) - Ottica Cosentino ti
aspetta dal 1° Aprile con un'offerta imperdibile e da
prendere al volo: OCCHIALE PROGRESSIVO
FreeForm completo di montatura a scelta tra le linee
LMC 1913 e Clark by Trevi Coliseum...

OMAGGIO +
BONUS
DETTAGLI

€290 inzichè
€500/570
DETTAGLI

https://www.leconvenzioni.com/convenzioni/fratelli-marteddu
https://www.leconvenzioni.com/viaggi/sardegna-pasqua-nel-sulcis
https://www.leconvenzioni.com/viaggi/sardegna-pasqua-nel-sulcis
https://www.leconvenzioni.com/viaggi/sardegna-pasqua-nel-sulcis
https://www.leconvenzioni.com/convenzioni/lu-hotel-carbonia
https://www.leconvenzioni.com/offerte/sardegna-fai-sbocciare-il-tuo-inglese
https://www.leconvenzioni.com/offerte/sardegna-nuova-promozione-da-ottica-cosentino
https://www.leconvenzioni.com/offerte/sardegna-fai-sbocciare-il-tuo-inglese
https://www.leconvenzioni.com/offerte/sardegna-nuova-promozione-da-ottica-cosentino
https://www.leconvenzioni.com/offerte/sardegna-fai-sbocciare-il-tuo-inglese
https://www.leconvenzioni.com/offerte/sardegna-nuova-promozione-da-ottica-cosentino
https://www.leconvenzioni.com/viaggi/sardegna-pasqua-a-castelsardo
https://www.leconvenzioni.com/viaggi/sardegna-pasqua-a-bosa
https://www.leconvenzioni.com/viaggi/sardegna-speciale-pasqua-all-horse-country
https://www.leconvenzioni.com/convenzioni/ota-viaggi


A partire da
€91

DETTAGLI

Pasqua a Castelsardo Pasqua a Bosa

Castelsardo (SS) - Da sabato 3 a Lunedì 5 Aprile
2021 in Pensione completa (dalla cena del 1° giorno
al pranzo dell’ultimo giorno) Incluse Bevande.
SPECIALE BAMBINO GRATIS...

Bosa (OR) - Dal 3 al 5 Aprile 2021 soggiorno presso
Hotel di Bosa (OR), cat. 3 stelle, Pensione Completa
(dalla cena del 1° giorno al pranzo dell’ultimo giorno)
- Bevande escluse...

Da €63 a
persona
DETTAGLI

Da €80 a
persona
DETTAGLI

Speciale Pasqua all'Horse Country

Arborea (OR) - Approfitta delle promozioni e concediti una vacanza. Dal 2 al 5 Aprile ti
aspettano tante attività di intrattenimento, spettacoli, musica dal vivo e tante altre sorprese...

Agevolazioni con i principali Tour Operators italiani

https://www.leconvenzioni.com/viaggi/sardegna-pasqua-a-castelsardo
https://www.leconvenzioni.com/viaggi/sardegna-pasqua-a-bosa
https://www.leconvenzioni.com/viaggi/sardegna-pasqua-a-castelsardo
https://www.leconvenzioni.com/viaggi/sardegna-pasqua-a-bosa
https://www.leconvenzioni.com/viaggi/sardegna-speciale-pasqua-all-horse-country
https://www.leconvenzioni.com/viaggi/sardegna-speciale-pasqua-all-horse-country
https://www.leconvenzioni.com/convenzioni/ota-viaggi


Sconti vari
DETTAGLI

Viaggi e soggiorni con sconti che vanno dal 5% al 10% su tutti i cataloghi in vigore (Alpitour,
Francorosso, Veratour, Costa Crociere, MSC Crociere...). Inoltre PACCHETTI e
SOGGIORNI scontati sino al 22% sulle destinazioni del catalogo OTA Viaggi.

 

IO PRENOTO – ANTICIPA L’ESTATE
 

Lo speciale IO PRENOTO – ANTICIPA L’ESTATE  dà la possibilità di prenotare e cancellare senza penali
(pacchetto volo escluso) entro 21 giorni dalla data di partenza.
L’offerta e’ valida per prenotazioni effettuate entro il 31 Marzo 2021.

Se non vuoi più ricevere le news clicca qui

https://www.leconvenzioni.com/convenzioni/ota-viaggi
https://www.leconvenzioni.com/convenzioni/beach-sport-village
https://www.leconvenzioni.com/comunicato/cancellazione
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