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Soggiorni dal 9 al 12 Luglio 2021 - 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
situato in un’oasi di pace e tranquillità...

Soggiorni dal 16 al 19 Luglio - Minimo 2 Notti

MURAVERA (SU)  - Soggiorno di minimo 2 Notti al Marina Rey Beach Resort, Pensione
Completa, incluse bevande e tessera Club, Infant GRATUITO, 3° letto sino ai 12,99 anni
GRATUITO...
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Da "Il Kaos Extremo" trovi la My Beach Set

Cagliari (CA) - La bellissima pochette in REGALO, tre prodotti must have per capelli
morbidi e luminosi come le onde del mare e una spazzola in OMAGGIO per pettinare la tua
chioma in ogni momento, insomma il compagno indispensabile per vivere la tua estate
senza pensieri!

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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