
Da €41 a
notte/persona

DETTAGLI

Sconto 6%
DETTAGLI

LAST MINUTE dal 26 Maggio al 07 Luglio

GIOIOSA MAREA (ME) - Gioiosa Marea è il giusto connubio tra storia e divertimento ed è
considerata la vera perla del Mar Tirreno, il luogo di partenza ideale per visitare il Parco di
Nebrodi, Cefalu’ e Taormina nonché molte altre località di interesse artistico-culturale...

Girotonno 2019 in Crociera nell'isola di Carloforte

Carloforte (CI) - Trascorri quattro giorni in Sardegna all'insegna del divertimento, del buon
cibo, ottima musica e spettacoli dal vivo! Il Girotonno 2019 ti aspetta per una crociera nella
bellissima isola di Carloforte, navigando e partecipando agli eventi enogastronomici dedicati
al Tonno...
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Voli + hotel
€1.199

DETTAGLI

Prevenzione LEI e LUI Terapia Familiare...

Roma (RM) - Allo Studio MedicoM per il mese di
Maggio Prevenzione Donna con Visita ginecologica
e Pap Test e Prevenzione Uomo con Visita
Andrologica e Eco Vescica Prostatica scontati del
50%. Prenotazioni entro il ...

Roma (RM) - La felicità di una famiglia dipende da
un equilibrio delicato delle parti, un’armonia, che è
difficile da mantenere ma facile da rompere; è un
lavoro di costruzione e di dedizione continua...

Sconto 50%
DETTAGLI

Sconto 15%
DETTAGLI

Stati Uniti: viaggio a New York

Milano/New York A/R - Per gli Americani il Giorno del Ringraziamento (Thanksgiving
Day) è un giorno davvero speciale, un giorno di festa dove si riuniscono amici e parenti per
gustare il famoso tacchino e tante leccornie. La sera del Ringraziamento quasi tutte le
attrazioni (esclusi musei) sono aperte; alcuni negozi iniziano il Black Friday già da quella
sera; si apre così ufficialmente il periodo dello shopping natalizio!!

Egitto: Volo + soggiorno a Sharm El Sheikh
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€640 (8 giorni/7
notti)
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Sconto €2
DETTAGLI

Sharm El Sheikh - Dal 16 al 23 Giugno con partenza da Milano Malpensa o, su richiesta da
Roma, Napoli, Verona, Bologna e Begamo. Sistemazione in camera doppia, Trattamento di
All Inclusive, Ombrelloni e lettini in spiaggia e teli mare...

Acqua Village | Follonica

A Follonica ti aspetta un parco acquatico a tema hawaiano dove trascorrere giornate tra
divertimento e relax circondato da splendide scenografie realizzate a mano in stile Tiki!
Troverai scivoli e piscine per grandi e piccini e nuovi punti ristoro per tutti i gusti! Novità
2019: Naheka, lo scivolo serpente, un percorso completamente al buio percorribile con
divertenti gommoni...

Acqua Village | Cecina
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Sconto €2
DETTAGLI

A Cecina ti aspetta un parco acquatico a tema hawaiano dove trascorrere giornate tra
divertimento e relax circondato da splendide scenografie realizzate a mano in stile Tiki!
Troverai scivoli e piscine per grandi e piccini, nuovi punti ristoro per tutti i gusti e la
fantastica area tematica Lua Pele, l’isola dei vulcani...
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