
Brevi periodi al Cala Bitta Settembre al Mare

Arzachena (OT) - Sino al 29 Settembre al Club
Esse Cala Bitta, in località Baia Sardinia, potrai
soggiornare anche per sole 2 notti con la Pensione
Completa (Buffet) e bevande incluse...

Santa Teresa di Gallura  (OT) - Il Borgo Saraceno
è una location strategica per chi ama vivere il
mare, scoprire le bellezze incontaminate del
territorio, visitare siti archeologici oppure vivere la
mondanità della Costa Smeralda...

A partire da
€59

DETTAGLI

Euro 40 a
notte

DETTAGLI

Last Minute al Gallura Settembre a Palau
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Euro 62,00
DETTAGLI

Aglientu (OT) - Il CLUB ESSE GALLURA BEACH
VILLAGE*** è situato all’interno del Parco Naturale
e Sito di Interesse Comunitario (S.I.C.) Monti
Russu, nella costa settentrionale della Sardegna
ad Aglientu...

Palau (OT) - Palau riesce a mantenere il suo
fascino grazie alle acque trasparenti e cristalline,
ai colori e profumi della lussureggiante macchia
mediterranea, alle 20 spiagge di sabbia
finissima...

A partire da
€56

DETTAGLI

Euro 59 a
notte

DETTAGLI

Tutto il tuo benessere alle terme

Sardara (VS) - Sardegna Termale Hotel & Spa  con le sue due grandi piscine
termali, il centro fitness e il centro benessere con trattamenti viso e corpo, è il luogo
ideale per concedersi una pausa di benessere e relax per rigenerare corpo e spirito, a
pochi passi da Sardara e dalle attrattive del Sud della Sardegna.
Sino al 30 Settembre soggiorno di minimo 2 notti in Mezza Pensione ad un prezzo esclusivo e
valido 7 giorni su 7.

Ultime camere al Porto
Rafael

Last Minute allo Shardana
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Palau (OT) - Ai piedi del Monte Altura e ad
appena 300 metri dalla spiaggia La Sciumara,
raggiungibile a piedi attraverso un sentiero
pedonale immerso nella macchia mediterranea.

Santa Teresa di Gallura  (OT) - Il CLUB ESSE
SHARDANA è posizionato incredibilmente sul
mare, tra le verdi macchie di ginepri e mirto della
Baia di Santa Reparata, a 3 Km da Santa Teresa di
Gallura e 1 Km da Capo Testa...

A partire da
€50

DETTAGLI

A partire da
€50

DETTAGLI

Magica Stintino Club Esse Sporting

Stintino (SS) - L'Hotel Roccaruja**** è a pochi
passi dalla spiaggia de la Pelosa, uno dei più bei
lidi del mediterraneo. Pensione Completa a buffet
con bevande ai pasti...

Stintino (SS) - Sino al 29 Settembre 2017, ultime
camere per soggiorni in Pensione Completa
incluso acqua  mineralizzata, birra e vino ai pasti.

A partire da
€63

DETTAGLI

A partire da
€59

DETTAGLI

Offerta Sulcis Privilege! Settembre a Carloforte

Carbonia (CI) - Il Lù Hotel (4 stelle) offre una Carloforte (CI) - A pochi metri dall'attracco dei
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Carbonia (CI) - Il Lù Hotel (4 stelle) offre una
modernissima SPA, un centro fitness dotato di
tutte le più moderne attrezzature, un’ampia
piscina esterna con idromassaggio, bar,
ristorante, sala congressi e parcheggio privato...

Carloforte (CI) - A pochi metri dall'attracco dei
traghetti, è la location ideale per trascorrere una
vacanza all'insegna del relax e scoprire i
meravigliosi paesaggi dell'Isola di San Pietro e dl
Sulcis...

Da €37,50 a
persona
DETTAGLI

Da €37,50 a
persona
DETTAGLI

Un magico mondo di benessere e ospitalità!

Arborea (OR) - Drink di Benvenuto, pranzo a
buffet con bevande ai pasti, Intrattenimento ed
animazione, la sera Grande festa con musica e
balli, domenica giochi ed animazione in spiaggia,
pranzo... Chek out lungo (entro le 17,00)

Drink di Benvenuto, pranzo a buffet con bevande
ai pasti, Intrattenimento ed animazione, la sera
Grande festa con musica e balli, domenica giochi
ed animazione in spiaggia, pranzo... Chek out
lungo (entro le 17,00)

1 NOTTE €65
DETTAGLI

2 NOTTI
€110

DETTAGLI

Museo del Carbone Last Minute al Perdepera
Resort
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Carbonia (CI) - Il percorso include la visita della
galleria sotterranea, della sala argani e della
lampisteria - sede dell’esposizione permanente
sulla storia del carbone, della miniera e della città
di Carbonia...

Marina di Cardedu  (OG) - Ultime camere, sino al
24 Settembre, per soggiorni di minimo di 2 Notti
in Pensione Completa al Perdèpera Resort: luogo
ideale per coloro che amano una vacanza fra
sport e relax.

Biglietto € 6
DETTAGLI

A partire da
€76

DETTAGLI

Visita oculistica completa Risonanza Magnetica

Selargius - Su Planu (CA) - Fino al 04 Ottobre
speciale prevenzione bambini e adulti. E'
importantissimo effettuare le visite oculistiche fin
dall'età pediatrica ed è assolutamente necessaria
una visita pre-scolare...

Cagliari - Tra il 18 ed il 29 Settembre  lo Studio
Diagnostico Clinico SPADA GIAGHEDDU propone ai
tesserati ASSOCARD uno sconto del 35% sugli
esami di RISONANZA MAGNETICA...

Sconto del
20%

DETTAGLI

Sconto 35%
DETTAGLI

ESTER Beauty Studio DONNA

Capoterra (CA) - Il Centro Benessere ESTER
BEAUTY offre tanti servizi per il benessere del
corpo, della mente e per il vostro relax...

Cagliari (CA) - Studio DONNA - Consulente di
Immagine LUI e LEI è il centro dedicato alla
bellezza dei capelli e del corpo...
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Sconti dal
15% al 20%

DETTAGLI

Sconti dal
15% al 20%

DETTAGLI
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