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€49 anzichè
€70

DETTAGLI

L'Estate a Sant'Anna Arresi

Sant'Anna Arresi (CI) - Il Lu’ Hotel Porto Pino*** è una struttura dallo stile mediterraneo,
ideale per chi desidera trascorrere una vacanza al mare senza rinunciare alla scoperta del
territorio ricco di storia e fascino. Tariffe a partire da €47 in Mezza Pensione e €72 in
Pensione Completa...

La Tua VISTA è un bene prezioso!!

Cagliari (CA) Su Planu - A grande richiesta, sino al 30 Giugno, lo Studio Oculistico del Dott.
Melis ripropone la speciale offerta sulla prevenzione per bambini e adulti...

Soggiorni al Baia Aranzos Beach Club Resort

https://www.leconvenzioni.com/offerte/sardegna-stagione-2019-della-forte-arena
https://www.leconvenzioni.com/viaggi/sardegna-offerta-al-lu-hotel-porto-pino
https://www.leconvenzioni.com/viaggi/sardegna-offerta-al-lu-hotel-porto-pino
https://www.leconvenzioni.com/viaggi/sardegna-offerta-al-lu-hotel-porto-pino
https://www.leconvenzioni.com/offerte/sardegna-prenditi-cura-dei-tuoi-occhi
https://www.leconvenzioni.com/offerte/sardegna-prenditi-cura-dei-tuoi-occhi
https://www.leconvenzioni.com/offerte/sardegna-prenditi-cura-dei-tuoi-occhi
https://www.leconvenzioni.com/viaggi/sardegna-soggiorni-al-baia-aranzos-beach-club-resort
https://www.leconvenzioni.com/viaggi/sardegna-soggiorni-al-baia-aranzos-beach-club-resort
https://www.leconvenzioni.com/offerte/sardegna-abiti-su-misura-da-vanita-by-oscar
https://www.leconvenzioni.com/convenzioni/ristorante-poseidon
https://www.leconvenzioni.com/convenzioni/utensileria-sarda
https://www.leconvenzioni.com/offerte/sardegna-estintore-idrico-ecologico
https://www.leconvenzioni.com/convenzioni/tre-archi
https://www.leconvenzioni.com/convenzioni/ecobiotecnica


Da €60
notte/persona
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Golfo Aranci (OT) - Nell'incantevole Baia di Sos Aranzos, non lontano dalla splendida
spiaggia di Cala Sassari, in un tratto di costa tra i più belli ed esclusivi della Sardegna, è in
posizione privilegiata affacciato sul mare dal quale dista solo 350 m circa. Inoltre è anche
ottimo punto di partenza per arrivare a Porto Rotondo (circa 15 km) e in Costa Smeralda...

Abiti su misura! Ristorante POSEIDON

Quartu Sant'Elena (CA) - Acquista un ABITO SU
MISURA da Vanità By Oscar: potrai scegliere tra
1500 TESSUTI e per te che hai l'ASSOCARD in
OMAGGIO un profumo Acqua di Sardegna della
serie, DESVÈLOS, del valore di 45 euro e in più un...

Cagliari (CA) - Ristorante Poseidon nasce dall'idea
di unire due contesti etnici diversi, dove far riunire le
persone e le loro famiglie per un sereno e appagante
pasto che unisce più di un gusto. Con l'ASSOCARD
sconto del 10% su ALL YOU CAN HEAT e del 20%
...

OMAGGI
DETTAGLI

Sconti dal 10%
al 20%

DETTAGLI

Utensileria Sarda Estintore Idrico Ecologico

Cagliari (CA) - L'Utensileria Sarda, in Sardegna dal
2003, opera nel settore delle forniture e delle
rappresentanze industriali, in Italia e in tutto il
mondo, con l'uso commerciale del marchio del
produttore, utilizzando i suoi cataloghi e i relativi

Selargius (CA) - Adeguati alle normative, risparmi e
rispetti l'ambiente! Adatto sia ad uso interno che
esterno, non rilascia residui, utilizzabile anche su
apparecchiature elettriche, indispensabile anche a
casa...

https://www.leconvenzioni.com/viaggi/sardegna-soggiorni-al-baia-aranzos-beach-club-resort
https://www.leconvenzioni.com/offerte/sardegna-abiti-su-misura-da-vanita-by-oscar
https://www.leconvenzioni.com/convenzioni/ristorante-poseidon
https://www.leconvenzioni.com/convenzioni/vanita-by-oscar
https://www.leconvenzioni.com/offerte/sardegna-abiti-su-misura-da-vanita-by-oscar
https://www.leconvenzioni.com/convenzioni/ristorante-poseidon
https://www.leconvenzioni.com/convenzioni/utensileria-sarda
https://www.leconvenzioni.com/offerte/sardegna-estintore-idrico-ecologico


listini...

Sconti dal 5%
al 15%

DETTAGLI

Sconto 10%
DETTAGLI

Pizzeria Ristorante Tre Archi Acqua Alcalina Ionizzata

Cagliari (CA) - Pizzeria con forno a legna, ristorante,
sala giochi, sala conferenze, due ampi giardini,
possibilità di ospitare gruppi numerosi, possibilità di
organizzare battesimi, comunioni, compleanni, ecc.

Una delle scoperte più significative della medicina
preventiva: NON C'È VITA SENZA ACQUA, non c'è
vita sana senza... IDRATA - elimina le scorie acide;
DISSETA - garantisce la termoregolazione
dell'organismo...

Sconto 10%
DETTAGLI

Sconto 30%
DETTAGLI

Se non vuoi più ricevere le news clicca qui

https://www.leconvenzioni.com/convenzioni/utensileria-sarda
https://www.leconvenzioni.com/offerte/sardegna-estintore-idrico-ecologico
https://www.leconvenzioni.com/convenzioni/tre-archi
https://www.leconvenzioni.com/convenzioni/ecobiotecnica
https://www.leconvenzioni.com/convenzioni/tre-archi
https://www.leconvenzioni.com/convenzioni/ecobiotecnica
https://www.leconvenzioni.com/convenzioni/atelier-perez
https://www.leconvenzioni.com/comunicato/cancellazione
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