
Da €90 a
persona
DETTAGLI

Sconto 50%
DETTAGLI

Pullman Timi Ama

Villasimius (CA) - Acque turchesi che lambiscono la sabbia candida, palme che agitano le fronde
sotto il cielo azzurro… Non è né un sogno né uno stereotipo: è il Pullman Timi Ama Sardegna.
Piatti squisiti e originali, ma non solo. In ognuno dei tre ristoranti del Pullman Timi Ama Sardegna
sedersi a tavola è un po' come entrare in un mondo a sé. Ogni pasto riserva infatti una varietà
inaspettata di piaceri...

Promozione Cinecittà World sino al 10 Maggio!

Roma (RM) - Il parco divertimenti del cinema e della TV è a Roma e ti aspetta con 26 attrazioni
per tutta la famiglia, 7 show al giorno e tantissime novità. Vieni su www.leconvenzioni.com e sino
al 10 Maggio puoi acquistare il BIGLIETTO UNICO a data aperta ad un prezzo incredibile...

https://www.leconvenzioni.com/offerte/sardegna-offerte-da-saponi-e-profumi
https://www.leconvenzioni.com/viaggi/sardegna-concediti-un-sogno-al-pullman-timi-ama
https://www.leconvenzioni.com/viaggi/sardegna-concediti-un-sogno-al-pullman-timi-ama
https://www.leconvenzioni.com/viaggi/sardegna-concediti-un-sogno-al-pullman-timi-ama
https://www.leconvenzioni.com/convenzioni/cinecitta-world
https://www.leconvenzioni.com/convenzioni/cinecitta-world
https://www.leconvenzioni.com/convenzioni/cinecitta-world
https://www.leconvenzioni.com/convenzioni/dimora-sant-rsquo-anna
https://www.leconvenzioni.com/convenzioni/auramat
https://www.leconvenzioni.com/news/sardegna-celebra-con-noi-i-10-anni-di-auramat
https://www.leconvenzioni.com/offerte/sardegna-promo-parafarmacia-ygeia
https://www.leconvenzioni.com/viaggi/sardegna-week-end-del-cioccolato
https://www.leconvenzioni.com/viaggi/sardegna-settimana-al-cala-gonone-beach-village
https://www.leconvenzioni.com/convenzioni/dr-ssa-francesca-orlando-psicologa-psicoterapeuta
https://www.leconvenzioni.com/offerte/lazio-quot-follia-quot-con-alessia-navarro
https://www.leconvenzioni.com/offerte/sardegna-offerta-3-deg-anniversario
https://www.leconvenzioni.com/offerte/sardegna-prenditi-cura-dei-tuoi-occhi


Sconto 15%
DETTAGLI

A partire da
€4,90

DETTAGLI

Carovigno: mare, tradizione, gastronomia e cultura

Carovigno (BR) - L’Albergo Diffuso Dimora Sant’Anna, situato nel centro storico del paese, si
compone da una parte centrale, che si trova nelle vicinanze del Castello Dentice di Frasso,
mentre le restanti unità si districano tra le viuzze e le case bianche del cosiddetto “Rione Terra”,
un affascinante centro storico tipico dei comuni dell’Alto Salento...

Conosci le Auramat? AURAMAT celebra i 10 anni

Sprigiona la tua energia e voglia di benessere con

Auramat® gli innovativi strumenti progettati secondo i più
salutari benefici della riflessologia plantare, agopressione
e magnetoterapia per ottenere il rilascio miofasciale
usando unicamente il pesocorporeo, senza l’ausilio di un
operatore esterno...

Cagliari (CA) - Evento 16 Giugno - 17 Giugno 2018 -
Attraverso lezioni teorico-pratiche i partecipanti potranno
vivere un weekend di formazione tecnica e
condivisione del metodo con gli esperti e specialisti

Auramat® che da anni applicano tali tecniche per il
miglioramento della consapevolezza corporea...

Sconto 20%
DETTAGLI

DETTAGLI

Offerte speciali alla Parafamacia YGEIA

Assemini (CA) - Una nuova valanga di sconti e promozioni alla Parafarmacia Ygeia per il
benessere e il nutrimento dei più piccoli e per le mamme cosmesi Collagenil, Lichtena Avene e
Aderma scontati del 40% sino al 30 Aprile.
NOVITA': è arrivata la linea Marsiglia Triderm Bionike. Ti aspettiamo con la tua ASSOCARD...

https://www.leconvenzioni.com/convenzioni/dimora-sant-rsquo-anna
https://www.leconvenzioni.com/convenzioni/dimora-sant-rsquo-anna
https://www.leconvenzioni.com/convenzioni/auramat
https://www.leconvenzioni.com/news/sardegna-celebra-con-noi-i-10-anni-di-auramat
https://www.leconvenzioni.com/convenzioni/auramat
https://www.leconvenzioni.com/news/sardegna-celebra-con-noi-i-10-anni-di-auramat
https://www.leconvenzioni.com/offerte/sardegna-promo-parafarmacia-ygeia
https://www.leconvenzioni.com/offerte/sardegna-promo-parafarmacia-ygeia


Da € 58 a
persona
DETTAGLI

Euro 329
DETTAGLI

Week end del CIOCCOLATO

Arborea (OR) - Il 14 e il 15 Aprile dovrai essere pronto a passare un croccate weekend all'Horse
Country Resort: pacchetto da 1 Notte e 2 Notti in Pensione Completa con acqua e vino ai pasti.
La domenica sarà all'insegna della dolcezza con aperitivo in piscina a base di sfiziosi dolcetti al
gusto di Cioccolato e Pranzo Domenicale a buffet con ricco e variegato buffet di dolci sempre a
base di Cioccolato...

7 Giorni in Pensione Completa a Cala Gonone

Dorgali (NU) - Vivi una indimenticabile vacanza a Cala Gonone, nell’omonima frazione di Dorgali.
I l Cala Golone Beach Village ti aspetta con la nuova gestione del Club ESSE. Una settimana in
Pensione Completa (buffet), incluso acqua microfiltrata, vino bianco e rosso della casa, birra
chiara, Tessera Club in OMAGGIO...

Psicologia e Psicoterapia Follia con Alessia Navarro

https://www.leconvenzioni.com/viaggi/sardegna-week-end-del-cioccolato
https://www.leconvenzioni.com/viaggi/sardegna-week-end-del-cioccolato
https://www.leconvenzioni.com/viaggi/sardegna-settimana-al-cala-gonone-beach-village
https://www.leconvenzioni.com/viaggi/sardegna-settimana-al-cala-gonone-beach-village
https://www.leconvenzioni.com/convenzioni/club-esse-cala-gonone-beach-village
https://www.leconvenzioni.com/convenzioni/dr-ssa-francesca-orlando-psicologa-psicoterapeuta
https://www.leconvenzioni.com/offerte/lazio-quot-follia-quot-con-alessia-navarro


Roma (RM) - Dr.ssa Francesca Orlando, psicologa
psicoterapeuta, con un’esperienza pluridecennale nel
campo della salute mentale, si occupa di disturbi
dell’area affettiva (ansia, attacchi di panico,
depressione...) e dell’area relazionale e familiare. Terapia
individuale e di coppia...

Roma (RM) - Venerdì 4 maggio ore 21,00 e domenica 6
maggio alle ore 17,00 al Teatro Quirino, riduzione
speciale:
Biglietto €12,00 in tutti i settori, fino ad esaurimento posti
disponibilità...

Vari sconti
DETTAGLI

Biglietto €12
DETTAGLI

Offerta 3°Anniversario Visita Oculistica COMPLETA

Quartu S.E. (CA) - Il 09 aprile ricorre il 3° Anniversario
de “Il Casale Grill Risto Pizza” che ci dedica i seguenti
menù per festeggiare insieme sino al 24 Aprile sia a
pranzo che a cena...

Cagliari (CA) - Offerta speciale per adulti e bambini con
una visita completa: prevenzione, diagnosi e cura delle
patologie oculistiche...

Sconto 5%
DETTAGLI

€49 anzichè
€70

DETTAGLI

Se non vuoi più ricevere le news clicca qui

https://www.leconvenzioni.com/convenzioni/dr-ssa-francesca-orlando-psicologa-psicoterapeuta
https://www.leconvenzioni.com/offerte/lazio-quot-follia-quot-con-alessia-navarro
https://www.leconvenzioni.com/offerte/sardegna-offerta-3-deg-anniversario
https://www.leconvenzioni.com/offerte/sardegna-prenditi-cura-dei-tuoi-occhi
https://www.leconvenzioni.com/offerte/sardegna-offerta-3-deg-anniversario
https://www.leconvenzioni.com/offerte/sardegna-prenditi-cura-dei-tuoi-occhi
https://www.leconvenzioni.com/offerte/biglietti-scontati-per-the-space-cinema
https://www.leconvenzioni.com/comunicato/cancellazione
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