
Sconto 5%
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Nodíu - lounge castle

CAGLIARI (CA)  - Aperto tutti i giorni a Pranzo & Cena - Business Lunch > dal Lunedì al
Venerdì. Per info e prenotazioni chiama lo 070 2054660. Per i soci ASSOCARD sconto del
5%...

Tour in e-bike nell'oasi dei
Fenicotteri e al Poetto

Le CALE SEGRETE, LE TORRI
e IL FARO

Cagliari (CA) - Una esperienza entusiasmante di tre
ore con la bici elettrica alla scoperta del Parco di
Molentargius e delle ex saline di stato con gli eleganti
fenicotteri rosa...

Cagliari (CA) - Una esperienza unica di due ore e
mezzo, con la bici elettrica, alla scoperta dei posti più
segreti e suggestivi nel Golfo di Cagliari. Partendo
dal centro della città, raggiungerai la Basilica di...

€25 anzichè
35€

DETTAGLI

€25 anzichè
35€
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+Bonus
ASSOCARD

DETTAGLI

Da € 65,00 a
notte

DETTAGLI

Summer Course a soli 180 euro - IEC Via Roma 245

Cagliari (CA) - Scadenza iscrizioni entro il 31 Maggio fino a esaurimento posti! Iscriviti
subito + BONUS ASSOCARD! Approfitta della promo dedicata e inizia quando vuoi! Scopri i
vantaggi dei nostri corsi...

Giugno al Club Hotel Marina Beach e Garden

OROSEI (NU) - Soggiorno minimo di 3 Notti al Club Hotel Marina - Garden & Beach dal 2
al 9 Giugno in PENSIONE COMPLETA con Bevande e Tessera Club INCLUSE. Il
complesso è ispirato nella sua particolare architettura, ricca di archi, cupole e rivestimenti
preziosi, al vicino borgo e alla sua cattedrale dedicata a San Giacomo...

Chilometrozero: non solo Ristorante!
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Sconto 10%
DETTAGLI

Assemini (CA) - Un nuovo concetto di Relax e Cibo sano nel cuore di Assemini. Tutto in
unico posto, con prodotti locali e provenienti dalla nostra filiera corta, a Chilometro Zero.
Tutto il buono della nostra terra e tutto il comfort delle nostre camere: da noi puoi mangiare,
bere e soggiornare nel nostro Affittacamere!

Se non vuoi più ricevere le news clicca qui
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