
I nostri uffici resteranno chiusi dal 14 al 25 Agosto:
in questo periodo i servizi on-line potrebbero subire dei ritardi

Soggiorni a Cala Gonone Noleggio Gommoni

Sardegna, Cala Gonone (NU) - L’Hotel Cala
Gonone Beach Village è costituito da 304 camere
hotel, tutte dotate di patio o terrazzo. Dotato di
una piscina di 1000 mq, con zone riservate ai
bambini, un campo polivalente di calcetto e un
campo polivalente per tennis e pallavolo in erba
sintetica e un grande anfiteatro.

Sardegna, Cagliari (CA) - Forte di un'esperienza
trentennale nella nautica da diporto, Solemar offre
un servizio di noleggio gommoni e piccole
barche senza patente nautica al Porto turistico di
Marina Piccola a Cagliari.

A partire da
€650

DETTAGLI

A partire da
€100

DETTAGLI

Settembre in Puglia Campoverde Village
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Santa Cesarea Terme  (LE) - Il 19 Resort è un
complesso alberghiero situato a Santa Cesarea
Terme, nel cuore del Salento. La proprietà è
caratterizzata da un edificio di recentissima
costruzione con appartamenti...

Puglia, Vernole (LE) - Il Campoverde Village è un
complesso turistico situato all’interno di
una pineta di 8 ettari, prolungamento dell’oasi
naturale delle Cesine, riserva protetta dal WWF.

A partire da
€54

DETTAGLI

A partire da
€47

DETTAGLI

BLUE MAN GROUP Rocky Horror Show

Lombardia, Milano (MI) - Show Bees è entusiasta
di annunciare l’arrivo, per la prima volta in Italia,
di BLUE MAN GROUP, il popolarissimo fenomeno
teatrale che da 25 anni conquista le platee di
tutto il mondo. Lo spettacolo, divenuto vero e
proprio emblema della cosiddetta “performance
art” che...

Lombardia, Milano (MI) - Definito “la madre di
tutti i musical”, The Rocky Horror Show è uno
spettacolo unico nel suo genere, con una
strepitosa colonna sonora, protagonisti irriverenti
e bizzarri e una speciale capacità di coinvolgere e
interagire con il pubblico.

A partire da
€20

DETTAGLI

A partire da
€38,75

DETTAGLI

Teatro della Cometa Abbonamenti al Teatro
Parioli
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Lazio, Roma (RM) - Il Teatro della Cometa, situato
in via del Teatro Marcello 4, propone per la
stagione 2017/2018 un calendario intelligente
brillante brioso e di altissimo livello artistico...

Roma (RM) - Il teatro Parioli Peppino De Filippo
spesso abbreviato in teatro Parioli, è un teatro del
quartiere Parioli di Roma situato al numero civico
20 di via Giosuè Borsi...

A partire da
€140

DETTAGLI

A partire da
€90

DETTAGLI

Last minute In Dolomiti Il Sapore del Portogallo

Trentino, Pozza di Fassa  (TN) - L'Hotel
Monzoni è situato nel centro del paese di Pozza di
Fassa e prende il nome dai monti che gli stanno di
fronte. L’Hotel Monzoni offre una spettacolare
vista sulle Dolomiti, dal Sella al Catinaccio, dal
Monzoni al Sassopiatto...

Portogallo - Lisbona è la splendida capitale del
Portogallo e una delle città più carismatiche e
vivaci dell’Europa occidentale. È una città che
mescola agevolmente il proprio patrimonio
tradizionale con una sorprendente modernità e
pensiero liberale.

€44 a notte

DETTAGLI

A partire da
€460

DETTAGLI
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