
Euro 57
notte/persona

DETTAGLI

Sconto 10%
DETTAGLI

Pasqua al Club Esse Porto Rafael**** di Palau

Palau (OT) - Pensione Completa (buffet), incluso acqua microfiltrata, vino bianco e rosso
della casa, birra chiara. Il Club Esse Porto Rafael**** sorge ai piedi del Monte Altura, tra
l’estremo nord della Sardegna e la Costa Smeralda, a 2 km dal centro di Palau, su una
verde collina che domina le isole di La Maddalena, Caprera e S. Stefano...

Dolci tipici sardi: ideali per ogni occasione!

San Sperate (CA) - Il Biscottificio Corronca, con uno staff di 12 persone, una linea prodotti
con più di 20 referenze, centinaia di clienti tra grande distribuzione, rivenditori ed
appartenenti al mondo della ristorazione, riesce a mantenere  la stessa artigianalità e
qualità di sempre...

Pasquetta a "Il Giardino del
Gusto"

Prevenzione occhi!
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Sconto tra il
5% e il 10%

Assemini (CA) - Il Giardino del Gusto Ristorante -
Pizzeria si trova sulla strada provinciale Decimo Km.
13 ad Assemini. Per il pranzo di Pasquetta ti propone
un ricco menù mare e terra, e un menù dedicato ai
bambini...

Cagliari (CA) Su Planu - A grande richiesta, sino al
25 Aprile, lo Studio Oculistico del Dott. Melis
ripropone la speciale offerta sulla prevenzione per
bambini e adulti...

Sconto del 10%
DETTAGLI

€49 anzichè
€70

DETTAGLI

Grafica 2D e 3D Scuola Digitale

Riuscire a coniugare il vostro estro, la vostra fantasia
e creatività con la duttilità dei software per la
realizzazione di grafica vettoriale e in 3D è
l’obiettivo che ci siamo prefissati di concretizzare...

I corsi sono rivolti ad insegnanti della scuola primaria,
secondaria di primo e secondo grado, e a formatori
ed educatori. Inoltre possono essere fruibili anche
attraverso l’utilizzo del cosiddetto “bonus docenti”...

Sconto del 15%
DETTAGLI

Sconto del 15%
DETTAGLI

Iscrizioni Beach Sport Village 2019

Cagliari (CA) - La soluzione per le vacanze dei tuoi ragazzi è Beach Sport Village che per
cinque giorni alla settimana potranno seguire il programma sportivo elaborato dal nostro
Gruppo di programmazione e coordinamento...
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DETTAGLI

Scacco Matto Bombole e Kerosene

Cagliari (CA) - Pizzeria con forno a legna. Cucina
mediterranea sia mare che terra con prodotti del
territorio freschissimi. Possibilità di avere menù
personalizzati per ogni occasione...

Cagliari (CA) - Dotata di un ampio parco macchine
serve tutti i quartieri della città di Cagliari, offrendo a
scelta il servizio rapido più veloce o il servizio
programmato più economico...

Sconto 15%
DETTAGLI

Prezzi riservati
DETTAGLI

Se non vuoi più ricevere le news clicca qui

https://www.leconvenzioni.com/convenzioni/beach-sport-village
https://www.leconvenzioni.com/convenzioni/scacco-matto
https://www.leconvenzioni.com/convenzioni/bombole-e-kerosene
https://www.leconvenzioni.com/convenzioni/scacco-matto
https://www.leconvenzioni.com/convenzioni/bombole-e-kerosene
https://www.leconvenzioni.com/listini-hotel
https://www.leconvenzioni.com/comunicato/cancellazione

	Pasqua al Club Esse Porto Rafael**** di Palau
	Dolci tipici sardi: ideali per ogni occasione!
	Pasquetta a "Il Giardino del Gusto"
	Prevenzione occhi!
	Grafica 2D e 3D
	Scuola Digitale
	Iscrizioni Beach Sport Village 2019
	Scacco Matto
	Bombole e Kerosene

