
Sconti 40%
DETTAGLI

Sconti dal
10% al 25%

DETTAGLI

Speciale settembre alla parafarmacia YGEIA

Assemini (CA) - Sino al 30 Settembre sconti sulle linee viso e corpo di Collagenil e
Avene...

Studi Dentistici Dr. Curreli

Selargius e Vallermosa (CA) - Diffondere la cultura della prevenzione dentale
attraverso una odontoiatria moderna e accessibile...

DivaSalotti: Specialisti in comfort e qualità
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Sconto 5%
extra

DETTAGLI

Sestu (CA) - Vi guidiamo nella scelta del vostro divano, con consulenze a domicilio,
modalità di pagamento personalizzate, e servizi post vendita e manutenzione sia per
divani in pelle che tessuto.

White Mage Weekend al gusto

Sestu (CA) - White Mage Ludo e Pub ti aspetta
con le sue fantastiche birre artigianali e gli ottimi
panini o per un succulento piatto unico...

Arborea (OR) - Week End 7-8 Ottobre organizzato
d a Sa Marigosa all'Horse Country Resort con
Pensione Completa e visita guidata...

Vari sconti
DETTAGLI

Euro 65 a
notte

DETTAGLI

Visita + Igiene Orale Visita Alghero
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Sconto 10%
DETTAGLI

Sestu (CA) - Dal 2003 il nostro studio a Sestu
lavora con dedizione per restituire ai nostri
pazienti la bellezza di un sorriso naturale con...

Alghero (SS) - Una opportunità per visitare la
città del corallo, Alghero, con i suoi musei (Museo
Archeologico e Museo del Corallo), per gustare
l'ottima cucina...il Residence Europa*** è
posizionato a soli 50 metri dalle spiagge.

€45 anzichè
€80

DETTAGLI

€ 35 a notte
DETTAGLI

Impianti di riscaldamento

Assemini (CA) - Aquos 24 H2O è l’ammiraglia di casa Cadel, il sistema di
riscaldamento integrale per la casa, ideale per riscaldare grandi ambienti...

Settembre al Mare Concediti le Terme

Santa Teresa di Gallura  (OR) - Al Borgo
Saraceno Hotel Residence a Santa Teresa di
Gallura con trattamento Trattamento di Mezza
Pensione con soft all inclusive...

Sardara (CA) - Circondato dalle splendide colline
del Monreale,  il Sardegna Termale Hotel &
Spa si trova a Sardara,  in località “Santa Maria
Acquas”...
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€ 40,00 a
notte

DETTAGLI

€62 a notte
DETTAGLI

Se non vuoi più ricevere le news clicca qui

https://www.leconvenzioni.com/viaggi/sardegna-offerta-settembre-al-mare
https://www.leconvenzioni.com/viaggi/sardegna-tutto-il-tuo-benessere-alle-terme
https://www.leconvenzioni.com/convenzioni/incas-pisano
https://www.leconvenzioni.com/comunicato/cancellazione

	Speciale settembre alla parafarmacia YGEIA
	Studi Dentistici Dr. Curreli
	DivaSalotti: Specialisti in comfort e qualità
	White Mage
	Weekend al gusto
	Visita + Igiene Orale
	Visita Alghero
	Impianti di riscaldamento
	Settembre al Mare
	Concediti le Terme

