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Offerta Luglio al GH Santina Resort

VALLEDORIA (SS) - Il GH Santina Resort è situato in Sardegna nella località di
Valledoria, sulla costa settentrionale dell’isola. Si tratta di una NUOVA costruzione ,
ultimata nella primavera 2021, che dispone di 78 unità abitative divise tra camere standard
e family room, centro benessere, ristorante, bar, piscina e spiaggia privata presso la vicina
baia della Ciaccia...

Soggiorni dal 24 Giugno al 05 Luglio - Minimo 2 Notti

LOTZORAI (NU) - Il Complesso Turistico, ubicato sulla Costa Centro - Sud Orientale della
Sardegna, a 1 km dal grazioso centro turistico di Santa Maria Navarrese, si trova in località
Tancau a poca distanza dalle incantevoli spiagge del Parco Marino del Golfo di Orosei ed è

https://www.leconvenzioni.com/convenzioni/centro-benessere-e-spa-t-hotel
https://www.leconvenzioni.com/offerte/sardegna-offerta-luglio-al-gh-santina-resort
https://www.leconvenzioni.com/offerte/sardegna-offerta-luglio-al-gh-santina-resort
https://www.leconvenzioni.com/offerte/sardegna-offerta-luglio-al-gh-santina-resort
https://www.leconvenzioni.com/viaggi/sardegna-vacanza-al-marina-torre-navarrese-beach-resort
https://www.leconvenzioni.com/viaggi/sardegna-vacanza-al-marina-torre-navarrese-beach-resort
https://www.leconvenzioni.com/viaggi/sardegna-vacanza-al-marina-torre-navarrese-beach-resort
https://www.leconvenzioni.com/viaggi/sardegna-soggiorni-all-eurovillage
https://www.leconvenzioni.com/convenzioni/golfo-degli-angeli-societa-coop-sociale-onlus
https://www.leconvenzioni.com/offerte/sardegna-intolleranze-alimentari


Euro 75
DETTAGLI

Sconto 8%
DETTAGLI

situato in un’oasi di pace e tranquillità...

Vieni all'Eurovillage****

BUDONI (SS) - Sorge in località Marina di Agrustos, direttamente sul mare, a 3 km da
Budoni, immerso nel verde ai margini di una fitta pineta e di una lunga e profonda spiaggia,
a pochi minuiti dalle cale più belle e famose della costa orientale Sarda tra cui: L’ Isuledda,
Lu Impostu, la spettacolare Cala Brandinchi e dai centri turistici di Budoni e San Teodoro...

Abbonamenti e pacchetti Golfo degli Angeli

Golfo 2, Golfo 4, Golfo 5, Golfo 6 e Golfo 7 - Viale Lungomare Poetto - Golfo degli Angeli è
una cooperativa sociale di tipo B ONLUS che opera nei servizi balneari nel lungomare
Poetto di Cagliari. Da oltre 30 anni punto di riferimento per i cagliaritani con 7 stazioni
balneari, di basso impatto ambientale, accessibili ai diversamente abili...

INTOLLERANZE ALIMENTARI?
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Quartu Sant'Elena (CA) - Biogenesis in collaborazione con Akademia della Salute propone
il Test CAMPLETO su 13 gruppi di nutrienti, testando complessivamente 348
alimenti/elementi, inclusa la consulenza naturopatica/nutrizionale...
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