
Porto Ada Village Baia Degli Achei

Pizzo Calabro (VV) - 7 notti in Soft All Inclusive al
Porto Ada Village. Il Villaggio si trova nello
splendido tratto di costa fra Tropea e Lamezia
Terme, circondato dalla folta vegetazione
mediterranea e dalla pineta di proprietà che lo
separa dal mare...

Cassano allo Ionio (CS) - Potete finalmente
rilassarvi con la certezza che i bambini e i ragazzi,
accompagnati dell’attenzione e dalla professionalità
degli animatori del TH Land, vivano la “loro vacanza”
con attività creative e sportive specifiche secondo le
età...

Da €467
persona
DETTAGLI

Da €416
persona
DETTAGLI

Vacanze a San Teodoro Capo Calavà Village

San Teodoro (OT) - Un'isola magica, tra sogno e
realtà il Liscia Eldi Village con Trattamento di Soft All
Inclusive. Tra le colline e il mare, il Liscia Eldi Village
sorge in un rigoglioso parco di 5 ettari in località
Punta Isuledda: vero e proprio gioiello della costa
nord-orientale della Sardegna...

Gioiosa Marea (ME) - 7 notti in Soft All Inclusive
in camera classic. il Villaggio è incastonato tra Capo
Schino ed il Roccione di Capo Calavà, una delle
spiagge più affascinanti della Costa Saracena. Da
qui è possibile godere di una vista eccezionale e
assistere a tramonti indimenticabili...

Da € 56
persona/giorno

DETTAGLI

Da €410
persona
DETTAGLI
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Offerta VIP 2x1
DETTAGLI

Terme: Saint-Vincent, Terme di Genova, MonterosaTerme

Saint-Vincent, Terme di Genova, MonterosaTerme - 2 Biglietti d'ingresso dal Lunedì al
Venerdì €25 anzichè €50, oppure, 2 Biglietti d'ingresso dal Lunedì alla Domenica €35
anzichè €70. Successivamente effettua la registrazione su www.termeshop.it e inserisci il
VIP Code (lo trovi su www.leconvenzioni.com, visibile solo dopo aver effettuato il login)...

 

Last Minute al Roccaruja Last Minute allo Sporting

Stintino (SS) - Trattamento di Pensione Completa o
Mezza Pensione, incluso acqua microfiltrata, birra e
vino ai pasti. Tessera Club inclusa per questa offerta
valida sino al 30 luglio (minimo 2 notti)...

Stintino (SS) - Minimo 2 notti. Trattamento di Pensione
Completa o Mezza Pensione, incluso acqua microfiltrata,
birra e vino ai pasti presso. Tessera Club inclusa per
questa offerta...

Da €64 a
notte/persona

DETTAGLI

Da €60
notte/persona

DETTAGLI

Perdepera Resort**** Speciale Luglio al 19 Resort
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Cardedu (OG) - Per periodi dal 7 Giugno al 21
Settembre '19 con trattamento di Pensione
Completa: buffet con bibite dal dispenser comprese
durante i pasti. Telo mare gratuito ombrellone e 2
lettini per camera dalla terza fila in poi...

Santa Cesarea Terme (LE) - Periodi dal 30 Giugno
al 04 Agosto a partire da €61 a persona/notte
(Pernottamento e Prima Colazione). La posizione
privilegiata e la struttura esclusiva rendono il GH 19
Resort una scelta ideale...

Da €57
notte/persona

DETTAGLI

Da €61
persona/notte

DETTAGLI
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