
Cala Gonone Beach Village Gallura Beach Village

Dorgali (NU) - Cala Gonone Beach Village****:
sistemazione in camera doppia Standard - Pensione
Completa (buffet) incluso acqua microfiltrata, birra e vino
ai pasti - Tessera Club Inclusa.

Aglientu (OT) - Gallura Beach Village***: sistemazione
in camera doppia Standard, Pensione Completa (buffet),
incluso acqua microfiltrata, vino bianco e rosso della
casa, birra chiara

Da €85
notte/persona

DETTAGLI

Da €87
notte/persona

DETTAGLI

Club Esse Roccaruja Sporting

Stintino (SS) - Club Esse Roccaruja****: sistemazione
in camera doppia standard, Pensione Completa (buffet),
incluso acqua microfiltrata, vino bianco e rosso della
casa, birra chiara, Tessera Club inclusa.

Stintino (SS) - Club Esse Sporting****: sistemazione in
camera doppia standard, Pensione Completa (incluso
acqua microfiltrata, birra e vino ai pasti a buffet).
Tessera Club inclusa.

Da €76
notte/persona

DETTAGLI

Da €85
notte/persona

DETTAGLI

Posada Beach Resort Shardana
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https://www.leconvenzioni.com/offerte/sardegna-ultime-camere-al-posada-beach-resort
https://www.leconvenzioni.com/viaggi/sardegna-last-minute-allo-shardana
https://www.leconvenzioni.com/offerte/sardegna-ultime-camere-al-posada-beach-resort
https://www.leconvenzioni.com/viaggi/sardegna-last-minute-allo-shardana
https://www.leconvenzioni.com/offerte/sardegna-last-minute-al-cala-bitta
https://www.leconvenzioni.com/offerte/sardegna-ultime-camere-al-porto-rafael-altura
https://www.leconvenzioni.com/offerte/sardegna-promozione-solari
https://www.leconvenzioni.com/offerte/sardegna-promozioni-e-incontri-da-ygeia


Palau (OT) - Posada Beach Resort****: sistemazione in
camera doppia Standard Pensione Completa (buffet),
incluso acqua microfiltrata, vino bianco e rosso della
casa, birra chiara. Tessera Club gratis

Santa Teresa di Gallura (OT) - Club Esse Shardana****:
sistemazione in camera doppia Standard, Pensione
Completa (buffet) incluso acqua mineralizzata, birra e
vino ai pasti. Tessera Club gratis.

Da €76
notte/persona

DETTAGLI

Da €90
notte/persona

DETTAGLI

Cala Bitta Porto Rafael Altura

Arzachena (OT) - Club Esse Cala Bitta***: sistemazione
in camera doppia standard, Pensione Completa incluso
acqua mineralizzata, birra e vino ai pasti. Tessera Club
inclusa

Palau - (OT) - Porto Rafael Altura***: sistemazione in
camera doppia standard, Pensione Completa con
tessera club inclusa (è prevista la soft animazione).

Da €80
notte/persona

DETTAGLI

Da €72
notte/persona

DETTAGLI

Promozione SOLARI Promozioni e incontri da Ygeia

Cagliari (CA) - Proteggere i capelli durante il periodo
estivo è un passaggio fondamentale e spesso
sottovalutato. È importantissimo affidarsi ai prodotti

Assemini (CA) - Alla Parafarmacia Ygeia anche Luglio è
un mese ricco di appuntamenti e giornate dedicate:
integratori, sali minerali e multivitaminici massigen e non

https://www.leconvenzioni.com/offerte/sardegna-ultime-camere-al-posada-beach-resort
https://www.leconvenzioni.com/viaggi/sardegna-last-minute-allo-shardana
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giusti, in modo tale da non doverci ritrovare a fine estate
a spendere centinaia di euro per tagliare e sistemare la
nostra chioma.

solo con il 20% di sconto, offertissime sui solari Bionike
e cosmesi lichtena...

Omaggio
DETTAGLI

Sconti 20% -
50%

DETTAGLI

Se non vuoi più ricevere le news clicca qui

https://www.leconvenzioni.com/offerte/sardegna-promozione-solari
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https://www.leconvenzioni.com/comunicato/cancellazione
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