
Biglietto da €15
DETTAGLI

Sconti 10% -
15%

DETTAGLI

Diverland Water Park Village

Quartucciu (CA) - Diverland non è il solito parco acquatico, è molto di più… 100.000 mq. di
divertimento ti aspettano nel più grande parco acquatico della Sardegna, sulla S.S. 125 a
Quartucciu, a soli 20 chilometri da Cagliari.

Forte Arena - Estate 2018

Santa Margherita di Pula (CA) - Forte Arena, il teatro all’aperto del Forte Village Resort: solo per
“grandi”... 14 Luglio > Vittorio Grigolo - 02 Agosto > Hans Klok in House of Mistery - 04 Agosto >
Il Lago dei Cigni - 09 Agosto > Tom Jones - 18 Agosto > Grease – Il Musical
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Atelier Perez Studio Medico -
VIASONNINO28

Quartu Sant'Elena (CA) - Tre atelier sposi (due dedicati
alla sposa e uno allo sposo), un negozio uomo e un
negozio donna, tanto vigore e impiego di nuove energie,
nelle risorse umane e nella struttura organizzativa...

Cagl iari (CA) - Studio privato POLIFUNZIONALE
specializzato in Fisiatria, Fisioterapia, Rieducazione
Posturale, Post Trauma, Dietologia e Psichiatria....

Sconto 20%
DETTAGLI

Sconto del 20%
DETTAGLI

Impianti fotovoltaici e termici Saponi & Profumi

Nuoro (NU) - Impiantistica civile ed industriale? 2esse2
è in grado di trovare la giusta soluzione per le tue
esigenze proponendoti preventivi gratuiti a prezzi molto
vantaggiosi e convenienti, i migliori del settore in tutta la
provincia....

Scopri le offerte di Saponi & Profumi, la catena
specializzata nel settore della bellezza, cura della
persona e della casa. Lo sconto non è cumulabile con gli
articoli in promozione...

Sconto 10%
DETTAGLI

Sconto 10%*
DETTAGLI

Horse Country**** Cena gourmet

Arborea (OR) - Ultime disponibilità all'Horse Country Pula (CA) - Il 29 Giugno celebriamo la luna piena al
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Resort**** dal 08 al 10 Luglio in Pensione Completa
incluse bevande ai pasti...

Lantana Resort**** Cena gourmet sulla terrazza con
vista piscina allietati dalle note del violino di Barbara...

Da €63
notte/persona

DETTAGLI

€38 anzichè
€40

DETTAGLI

Se non vuoi più ricevere le news clicca qui

https://www.leconvenzioni.com/viaggi/sardegna-luglio-all-horse-country-resort
https://www.leconvenzioni.com/offerte/sardegna-full-moon-dinner
https://www.leconvenzioni.com/convenzioni/le-plus-bon
https://www.leconvenzioni.com/comunicato/cancellazione

	Diverland Water Park Village
	Forte Arena - Estate 2018
	Atelier Perez
	Studio Medico - VIASONNINO28
	Impianti fotovoltaici e termici
	Saponi & Profumi
	Horse Country****
	Cena gourmet

