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Week end della Pasta

Arborea (OR) - Torna a grande richiesta il Week End della Pasta in collaborazione tra Pasta di
Sardegna, l'Horse Country Resort e Assocral Europa.
Durante il pranzo, a buffet, saranno presenti 4 tipologie di primi piatti con la pasta, fornita dal
pastificio Pasta di Sardegna. Attività di animazione e giochi, balli Country al Saloon Western e su
supplemento passeggiate a cavallo e relax al centro benessere.

Baia delle Mimose a Badesi

Il complesso, situato in posizione panoramica e tranquilla, è inserito in un’incantevole oasi
faunistica tra il verde della macchia mediterranea, la lunga spiaggia dorata e il fiume Coghinas ed
è costituito da un corpo centrale e da unità abitative adiacenti.

Il Borgo a Dorgali
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Situato sulla costa orientale del Golfo di Orosei, in posizione panoramica e direttamente sul mare,
la struttura è immersa in 12 ettari di macchia mediterranea, all'interno del più ampio Palmasera
Village Resort, di cui fruisce di tutti i servizi. Dista 800 m dal centro di Cala Gonone, rinomata
località marina del Golfo di Orosei. La zona, particolarmente pittoresca, è caratterizzata da un
mare coloratissimo, dai riflessi verde smeraldo e azzurro...

La Plage a Marina di Sorso

Nella zona nord-occidentale dell’Isola, tra Castelsardo e Stintino, con splendida vista sul Golfo
dell’Asinara, il Futura Style La Plage si sviluppa su un’ampia area di macchia mediterranea che
degrada dolcemente verso il mare. Con la sua caratteristica piazzetta, cuore del villaggio, le
suggestive terrazze panoramiche e la varietà dei servizi e delle attività proposte, è luogo ideale
per la vacanza di tutta la famiglia....

Lo Sporting a Cannigione

Nell’incantevole cornice del Golfo di Arzachena, poco distante dalle famose spiagge della Costa
Smeralda, l’hotel è ubicato in posizione privilegiata a pochi passi dal mare e a 3 km dal centro di
Cannigione. Inserito in un contesto ambientale suggestivo e di rara bellezza, con un mare
trasparente e una natura inconfondibile dai colori puri e limpidi, si distingue per le comode
soluzioni abitative e gli ampi spazi comuni concepiti per soddisfare al meglio le esigenze delle
famiglie e dei loro bambini.

https://www.leconvenzioni.com/listini/dorgali-nu-dal-02-giugno-al-22-settembre-pensione-completa
https://www.leconvenzioni.com/listini/marina-di-sorso-ss-dal-02-giugno-al-22-settembre-soft-all-inclusive
https://www.leconvenzioni.com/listini/marina-di-sorso-ss-dal-02-giugno-al-22-settembre-soft-all-inclusive
https://www.leconvenzioni.com/listini/cannigione-ot-dal-26-maggio-al-22-settembre-pensione-completa
https://www.leconvenzioni.com/listini/cannigione-ot-dal-26-maggio-al-22-settembre-pensione-completa


A partire da
€390 a

settimana
DETTAGLI

Hotel Club Le Rose a San Teodoro

Situato direttamente nel centro di San Teodoro, vivace e famosa località turistica conosciuta per
le bellissime spiagge, per le numerose iniziative artistico culturali, i suoi mercati, sagre e
artigianato. La struttura, ristrutturata recentemente sorge su un'area di circa 15.000 mq circondata
da alberi e giardini...
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