
Sconto 10%
DETTAGLI

Euro 60
notte/persona

DETTAGLI

Hai scelto la destinazione della tua vacanza?

Con la nostra assicurazione viaggio hai assistenza h24 senza limiti di costi e pagamento diretto
delle spese mediche, per garantire la tranquillità di chi si sposta da solo, con la famiglia e con gli
amici.

Io e te al GH Borgo Saraceno Hotel Residence

Santa Teresa di Gallura (OT) - Dal 15 al 22 Luglio in Mezza Pensione al Borgo Saraceno Hotel
Residence: acque cristalline, natura incontaminata e sapori di Sardegna sono i punti di forza che
creano un ambiente ideale per chi vuole trovare il relax assoluto oppure vivere lo sport a 360
gradi...

https://www.leconvenzioni.com/viaggi/umbria-toscana-e-marche-selection-of-villas
https://www.leconvenzioni.com/convenzioni/europ-assistance
https://www.leconvenzioni.com/convenzioni/europ-assistance
https://www.leconvenzioni.com/convenzioni/europ-assistance
https://www.leconvenzioni.com/viaggi/sardegna-speciale-coppie-al-gh-borgo-saraceno
https://www.leconvenzioni.com/viaggi/sardegna-speciale-coppie-al-gh-borgo-saraceno
https://www.leconvenzioni.com/viaggi/sardegna-speciale-coppie-al-gh-borgo-saraceno
https://www.leconvenzioni.com/viaggi/sicilia-agosto-al-torre-artale
https://www.leconvenzioni.com/viaggi/sardegna-vacanza-all-horse-country-resort
https://www.leconvenzioni.com/viaggi/sardegna-4-notti-al-torre-navarrese-beach-resort


Da €269
DETTAGLI

Euro 80
notte/persona

DETTAGLI

Pacchetti Speciali con Ciclopi Viaggi

Sicilia - Pacchetti speciali in Pensione Completa per tutti gusti! Prenotazioni presso la Ciclopi
Viaggi che offre ai tesserati ASSOCARD uno sconto del 7% sulle tariffe ...

Vacanza all'Horse Country Resort

Arborea (OR) - Dal 27 Luglio al 12 Agosto, per minimo 5 notti, in pensione completa con acqua e
vino inclusi ai pasti in una delle zone più verdi, affascinanti, selvagge ed inesplorate dell’Isola:
l'Horse Country Resort Congress & Spa...

4 Notti al Torre Navarrese Beach Resort

https://www.leconvenzioni.com/viaggi/sicilia-agosto-al-torre-artale
https://www.leconvenzioni.com/viaggi/sicilia-agosto-al-torre-artale
https://www.leconvenzioni.com/viaggi/sardegna-vacanza-all-horse-country-resort
https://www.leconvenzioni.com/viaggi/sardegna-vacanza-all-horse-country-resort
https://www.leconvenzioni.com/viaggi/sardegna-4-notti-al-torre-navarrese-beach-resort


Da €440
DETTAGLI

Lotzorai (NU) - Dal 26 al 30 Luglio oppure dal 02 al 06 Agosto, 4 notti in Pensione Completa con
bevande - Tessera Club Gratuita. Il Complesso Turistico, ubicato sulla Costa Centro - Sud
Orientale della Sardegna  a 1.000 mt dal grazioso Centro Turistico di Santa Maria Navarrese,
situato in località Tancau, in un’oasi di pace e tranquillità in prossimità di una rigogliosa pineta...

Se non vuoi più ricevere le news clicca qui

https://www.leconvenzioni.com/viaggi/sardegna-4-notti-al-torre-navarrese-beach-resort
https://www.leconvenzioni.com/convenzioni/traghettilines-it
https://www.leconvenzioni.com/comunicato/cancellazione
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