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Notte Bianca a Gardaland Park

Veneto - Il 16 giugno le emozioni più belle di tutte le attrazioni del Parco Divertimenti più cool di
sempre si mescolano al sound dei dj RTL 102.5 fino all’una di notte! Goditi TUTTE LE
ATTRAZIONI DALLA MATTINA ALL’UNA DI NOTTE, lanciati in picchiata verticale da
OBLIVION, sfida Blue Tornado, domina Raptor...il tutto al ritmo della più bella musica di questa
estate!!!

Umbria, Toscana e Marche: Selection of villas

Casolari di campagna finemente ristrutturati circondati da uliveti secolari e verdi colline, alcuni con
giardino panoramico che ospita la piscina privata, luogo ideale per passare le giornate in totale
relax e trascorrere piacevoli serate in compagnia di amici e familiari.
La cura dei dettagli e la semplicità degli interni si riflettono anche uscendo all’esterno dove un bel
porticato in pietra si apre sulla piscina a sfioro e sulle bellissime vedute della montagna, per un risveglio rilassante o una
cena all’aperto dal sapore elegante.....

Villa degli Archi Villa del Miele
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Perugia (PG) - Villa degli Archi è una deliziosa villa, che
gode di una bellissima posizione panoramica, situata
nelle campagne che circondano Perugia. Attraverso una
scalinata di ardesia, posta sul retro della struttura, si
raggiunge la splendida piscina privata che si affaccia
sulla natura umbra di cui si può così beneficiare
appieno...

Umbria - Villa del Miele è un affascinante casolare di
campagna situato nell’entroterra marchigiano a pochi
passi dalla Riserva Naturale regionale del Monte San
Vicino e del Monte Canfaito. Ristrutturata mantenendone
le caratteristiche pietre delle vecchie ville rurali italiane...
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Villa La Vista Villa Il Noce

Marche - Villa La Vista, circondata dalle splendide
montagne del Parco Nazionale dei Monti Sibillini, è il
luogo perfetto per entrare in contatto con la natura.
Immersa nel suo giardino lussureggiante, Villa La Vista
ricorda gli antichi casali contadini, pur avendo tutte le
comodità e gli agi di una struttura moderna...

Marche - Situata nell’affascinante campagna di
Serrapetrona – terra della Vernaccia, vino rosso
spumantizzato unico D.O.C.G. delle Marche – questa
villa è perfettamente armonizzata nel paesaggio. Una
verde terrazza che affaccia sul parco e sulle belle colline
della campagna marchigiana, è il luogo ideale per cenare
all’aperto con la famiglia e gli amici...

Sconto 10%
DETTAGLI

Sconto 10%
DETTAGLI

Se non vuoi più ricevere le news clicca qui

https://www.leconvenzioni.com/viaggi/umbria-villa-degli-archi
https://www.leconvenzioni.com/viaggi/marche-villa-del-miele
https://www.leconvenzioni.com/viaggi/marche-villa-la-vista
https://www.leconvenzioni.com/viaggi/marche-villa-il-noce
https://www.leconvenzioni.com/viaggi/marche-villa-la-vista
https://www.leconvenzioni.com/viaggi/marche-villa-il-noce
https://www.leconvenzioni.com/news/cinema-sposami-stupido
https://www.leconvenzioni.com/comunicato/cancellazione

	Notte Bianca a Gardaland Park
	Umbria, Toscana e Marche: Selection of villas
	Villa degli Archi
	Villa del Miele
	Villa La Vista
	Villa Il Noce

