
Eura 49 a
notte/persona

DETTAGLI

€297,50 a
persona
DETTAGLI

Speciale Weekend 2 giugno

SANTA TERESA DI GALLURA (OT) - Dal 01 al 03 Giugno 2018 in Mezza Pensione al Borgo
Saraceno Hotel Residence, location strategica per chi ama vivere il mare, scoprire le bellezze
incontaminate del territorio, visitare siti archeologici oppure vivere la mondanità della Costa
Smeralda...

Vacanza a Marinella di Selinunte

CASTELVETRANO (TP) - 7 Notti in camera doppia al CLUB ESSE SELINUNTE BEACH**** in
Pensione Completa, incluso acqua mineralizzata, birra e vino ai pasti. Marinella di Selinunte è un
lembo di antica Grecia in un tratto della costa sud occidentale della Sicilia ricco di templi, di
santuari, di fortificazioni, di metope scolpite, di cermica corinzia ed attica...
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Il Parco divertimenti del cinema e della TV

ROMA (RM) - Il parco divertimenti del cinema e della TV è a Roma e ti aspetta dal 24 Marzo con
26 attrazioni per tutta la famiglia, 7 show al giorno per ogni età e tantissime novità. Vieni su
www.leconvenzioni.com e acquista il BIGLIETTO UNICO a data aperta e scontato...

Scopri la Nuova Collezione

Milano (MI) - Divani e Divani By Natuzzi. Funzionalità è una delle parole chiave di Natuzzi Italia.
Meccanismi relax, sistemi Soft touch e Zero wall, audio integrati e porte usb. Tutto deve garantire
il massimo comfort sensoriale...

Scopri le offerte La spesa che conviene

D a Saponi&Profumi specializzata nel settore della
bellezza, cura della persona e della casa, trovi: elevato

In tutti i supermercati Amelia - PAM presenta
l'ASSOCARD e un documento d'identità: avrai lo sconto
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Da €104 invece
di €127
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assortimento, qualità, convenienza sempre maggiore,
attenzione alle esigenze dei nostri clienti...

del 5% su tutta la spesa, compresi i prodotti in offerta.
Cerca il supermercato Amelia PAM più vicino a casa
tua...

 

Sconto 10%
DETTAGLI

Sconto 5%
DETTAGLI

Montagna estiva... Stagione Estiva 2018

Pozza di Fassa (TN) - La Val di Fassa non è solo sci e
snowboard. Durante il periodo estivo vengono organizzati
svariati eventi all’insegna dello sport, della gastronomia
e della cultura. Per gli amanti dello sport e dell’aria
aperta è possibile trascorrere le giornate lungo i sentieri
di fondo valle, accessibili anche ai meno esperti...

San Martino di Castrozza (TN) - Entriamo nella Valle di
Primiero, zona con una millenaria tradizione di ospitalità.
Risale, infatti, all’anno mille l’edificazione del monastero
dei santi Martino e Giuliano che offriva ospitalità ai
viandanti in cammino verso Roma e la Terra Santa...

Da €41 invece
di €50
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Da €48 invece
di €60

DETTAGLI

Medaglie da collezione - Centenario della Vittoria

Medaglie prodotte secondo la tradizione dell'antica medaglistica. Il risultato di esperienza e amore
per l'arte, trasferite su oggetti esclusivi, che denotano la sensibilità per il bello e valorizzano il
ricordo della GRANDE VITTORIA del 4 Novembre 2018.

La soluzione per le vacanze estive dei ragazzi
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Sconto tra il
5% e il 10%

DETTAGLI

Cagliari (CA) - Il Beach Sport Village è un servizio a carattere socio-educativo-ricreativo che
accoglierà durante la stagione estiva minori in età compresa tra i 3 e i 15 anni nella spiaggia del
Poetto di Cagliari...
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