
1 Notte €63
DETTAGLI

Week end del Gelato all'Horse Country

Arborea (OR) - Un gustoso week end del gelato il 9 - 10 Giugno 2018.
Impossibile resistere al gelato!
Scopri il week end più dolce che sia mai esistito. Soggiorno in Pensione
Completa, in camera doppia standard, con welcome drink, intrattenimento con
l'animazione...

Visita Oculistica COMPLETA Delizie di Giugno a Il Casale

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

Quartu S.E. (CA) - Menù Mare 3 Portate con:
Carpaccio di tonno, Bavetta alle Orziadas (attinie) o
ai ricci, Turbante di spigola al finocchietto con
crema di riccio di mare...

€49 anzichè
€70

DETTAGLI

Sconto 5%
DETTAGLI

Last Minute al Perdepera Resort
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Euro 60 a notte
DETTAGLI

Da €65 a
notte/persona

DETTAGLI

Cardedu (OG) - Cultura, tradizioni secolari, natura e storia caratterizzano un
territorio selvaggio e ancora incontaminato che affascina chiunque vi giunga:
l'ogliastra.
Ultime disponibilità al al Perdèpera Resort****, sino al 10 Giugno, per soggiorni
in Pensione Completa inclusa l’acqua, il vino e i succhi in caraffa...

Offerta al Club Hotel Eurovillage***Sup

Budoni (OT) - Immerso nel verde ai margini di una pineta che lo separa dal
mare è formato da un corpo centrale recentemente rinnovato. Formato da un
corpo centrale recentemente rinnovato, disposto su 2 livelli serviti da ascensore,
dove sono ubicate le camere hotel, la hall, il ristorante, ed il bar centrale. Due
schiere di boungalow in muratura, dislocati verso il mare nel verde antistante,
completano la struttura...

Speciale Giugno a Santa
Teresa

Giugno e Luglio a Cala Gonone
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Santa Teresa di Gallura (OT) - Acque
cristalline, natura incontaminata e sapori di
Sardegna sono i punti di forza che creano un
ambiente ideale per chi vuole trovare il relax
assoluto oppure vivere lo sport a 360 gradi...

Dorgali (NU) - Per periodi dal 17 Giugno al 29
Luglio presso il bellissimo Cala Gonone Beach
Village****. Sistemazione in Camera Doppia
Standard in Pensione Completa (buffet) incluso
acqua microfiltrata, birra e vino ai pasti e Tessera
Club Inclusa...

Da €43
notte/persona

DETTAGLI

Da €61
notte/persona

DETTAGLI
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