
Da €75 (luglio)
DETTAGLI

Da €1.330
DETTAGLI

Nuove DISPONIBILITA' al Perdèpera Resort

Marina di Cardedu (OG) - Nuove e attesissime disponibilità per il Perdepera Resort**** 
sino al 20 Luglio. Soggiorno minimo di 3 notti Pensione Completa (Buffet - Vino bianco,
rosso e rosato, acqua e soft drinks* in caraffa inclusi (*succhi) non confezzionati). Vieni a
scoprire uno dei luoghi più belli al mondo...

 

IGV Club Santa Clara – Palau

Palau (Olbia) - Volo di linea da Milano Olbia A/R, trasferimenti collettivi aeroporto-hotel-
aeroporto, sistemazione in camera doppia  in Pensione completa con acqua minerale e
vino locale in caraffa ai pasti, dalla cena del giorno di arrivo al pranzo del giorno di partenza

https://www.leconvenzioni.com/offerte/lazio-supermagic-2021-la-grande-magia-torna-dal-vivo
https://www.leconvenzioni.com/viaggi/sardegna-e-estate-al-perdepera-resort
https://www.leconvenzioni.com/viaggi/sardegna-e-estate-al-perdepera-resort
https://www.leconvenzioni.com/viaggi/sardegna-e-estate-al-perdepera-resort
https://www.leconvenzioni.com/viaggi/sardegna-igv-club-santa-clara-ndash-palau
https://www.leconvenzioni.com/viaggi/sardegna-igv-club-santa-clara-ndash-palau
https://www.leconvenzioni.com/viaggi/sardegna-igv-club-santa-clara-ndash-palau
https://www.leconvenzioni.com/viaggi/sardegna-offerta-al-lu-hotel-porto-pino
https://www.leconvenzioni.com/viaggi/sardegna-vacanze-al-pullman-timi-ama


Da €65 notte
DETTAGLI

A partire da
€140

DETTAGLI

; Nursery, baby e minI-club, junior e young club ; Servizio spiaggia ; Assicurazione
medico/bagaglio...

Offerta al Lu' Hotel Porto Pino

SANT`ANNA ARRESI (SU) - Tra le azzurre acque e le bianche dune di Porto Pino. L’Hotel
è incastonato in un incantevole paesaggio e immerso nel verde del suo ampio parco,
situato pochi minuti dalla rinomata e ambita spiaggia di Porto Pino con le sue bianche Dune
di finissima sabbia e  un mare cristallino. Soggiorni sino al 25 Luglio - Minimo 2 notti in
Mezza Pensione...

Vacanze al Pullman TIMI AMA

VILLASIMIUS (CA) - Acque turchesi che lambiscono la sabbia candida, palme che agitano
le fronde sotto il cielo azzurro… Non è né un sogno né uno stereotipo: è il Pullman Timi
Ama Sardegna. La tentazione sarebbe quella di restarsene a godere in pace il paesaggio da
cartolina, ma qui ci sono ben altre tentazioni…

https://www.leconvenzioni.com/viaggi/sardegna-offerta-al-lu-hotel-porto-pino
https://www.leconvenzioni.com/viaggi/sardegna-offerta-al-lu-hotel-porto-pino
https://www.leconvenzioni.com/viaggi/sardegna-vacanze-al-pullman-timi-ama
https://www.leconvenzioni.com/viaggi/sardegna-vacanze-al-pullman-timi-ama
https://www.leconvenzioni.com/offerte/veneto-gardaland-park-ti-aspetta


Se non vuoi più ricevere le news clicca qui

https://www.leconvenzioni.com/comunicato/cancellazione
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