
Da €70 (con
sorpresa!)

DETTAGLI

Halloween all'Horse Country

Arborea (OR) - Il 31 Ottobre e il 1 Novembre vi aspettiamo per la ricorrenza più
misteriosa, spettrale, tenebrosa, magica, contagiosa, ma soprattutto coinvolgente:
parliamo di Halloween e del party più divertente dell’anno!

Udella Sport SITOR Ortopedia e Sanitari

Cagliari (CA) - Siamo un'azienda specializzata
nella vendita e nella fornitura di una vasta
gamma di articoli sportivi e premiazioni, incisioni,
stampe, artigianato sardo, articoli da regalo...

Cagliari (CA) - Noi della Sitor non vogliamo porre
alcun limite all’autonomia delle persone con
disabilità. Non si tratta di uno slogan ma è solo
un’espressione della nostra più profonda
persuasione...

Sconto del
20% su tutto

DETTAGLI

Sconto dal
5% al 20%

DETTAGLI

Il Menù di Coccodè Grigliata mista!?

https://www.leconvenzioni.com/convenzioni/the-space
https://www.leconvenzioni.com/viaggi/sardegna-halloween-all-horse-country-resort
https://www.leconvenzioni.com/viaggi/sardegna-halloween-all-horse-country-resort
https://www.leconvenzioni.com/viaggi/sardegna-halloween-all-horse-country-resort
https://www.leconvenzioni.com/convenzioni/udella-sport
https://www.leconvenzioni.com/convenzioni/sitor-ortopedia-e-sanitari
https://www.leconvenzioni.com/convenzioni/udella-sport
https://www.leconvenzioni.com/convenzioni/sitor-ortopedia-e-sanitari
https://www.leconvenzioni.com/convenzioni/udella-sport
https://www.leconvenzioni.com/convenzioni/sitor-ortopedia-e-sanitari
https://www.leconvenzioni.com/offerte/sardegna-il-menu-di-coccode
https://www.leconvenzioni.com/offerte/sardegna-offerta-grigliata-mista
https://www.leconvenzioni.com/convenzioni/dott-ssa-francesca-spiga-nutrizionista
https://www.leconvenzioni.com/convenzioni/le-plus-bon
https://www.leconvenzioni.com/offerte/sardegna-day-spa-peonia


Il Menù di Coccodè Grigliata mista!?

Assemini (CA) - Coccodè è un’esplosione di colori
e sapori, il posto ideale per tutte le età. Per tutti i
Lunedì di Ottobre e Novembre propone un menù
ad un prezzo speciale...

Assemini (CA) - Reale Angus Australia, Reale
Angus Irlanda, Parasangue Germania, Costine
Agnello Nuova Zelanda, Filetto Di Canguro,
Affumicato Di Maiale Germania, Arrosticini
Pugliesi, Salsiccia Sarda, Verdure Al Forno…

€5,00 invece
di €6,90
DETTAGLI

€30,00
invece di
€35,00

DETTAGLI

Piani alimentari
personalizzati

Momenti speciali

Monserrato e Decimomannu (CA) - Valutazione
dello stato nutrizionale, Piani alimentari
personalizzati, Educazione Alimentare,
Consulenze Nutrizionali, Esame
Bioimpedenziometrico...

Cagliari (CA) - Le Plus Bon dispone di tre eleganti
e raffinate sale per celebrare i vostri eventi
insieme a parenti, amici e colleghi. Inoltre servizi
d i catering e banqueting: Le Plus Bon sono
maestri in eventi da ricordare...

Sconto 20%
sulla prima

visita
DETTAGLI

Sconti dal
5% al 10%

DETTAGLI

Day SPA Peonia

https://www.leconvenzioni.com/offerte/sardegna-il-menu-di-coccode
https://www.leconvenzioni.com/offerte/sardegna-offerta-grigliata-mista
https://www.leconvenzioni.com/offerte/sardegna-il-menu-di-coccode
https://www.leconvenzioni.com/offerte/sardegna-offerta-grigliata-mista
https://www.leconvenzioni.com/convenzioni/dott-ssa-francesca-spiga-nutrizionista
https://www.leconvenzioni.com/convenzioni/le-plus-bon
https://www.leconvenzioni.com/convenzioni/dott-ssa-francesca-spiga-nutrizionista
https://www.leconvenzioni.com/convenzioni/le-plus-bon
https://www.leconvenzioni.com/offerte/sardegna-day-spa-peonia


€41,00
anziché
€45,00
DETTAGLI

Carbonia (CI) - Sauna, Bagno Turco, Doccia Emozionale, Grotta del Sale,
Idromassaggio, Area Relax con tisaneria.
Un Wellness Lunch o Dinner: a scelta tra i menù degustazione mare o terra del
giorno...

Se non vuoi più ricevere le news clicca qui

https://www.leconvenzioni.com/offerte/sardegna-day-spa-peonia
https://www.leconvenzioni.com/convenzioni/allegri-girarrosti
https://www.leconvenzioni.com/comunicato/cancellazione
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