
Sconto 50%
DETTAGLI

Promozione Cinecittà World

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. Su www.leconvenzioni.com puoi
acquistare il BIGLIETTO UNICO a data aperta ad un prezzo incredibile...

Stasera Fiorello per la
Solidarietà

ROMEO & GIULIETTA

Milano (MI) - Fiorello sarà protagonista dello
spettacolo benefico “Stasera Fiorello per la
Solidarietà” a favore della Lega Italiana per la Lotta
contro i Tumori - LILT Milano. La serata si svolgerà
al Teatro degli Arcimboldi di Milano domenica 23
settembre alle ore 21:00...

Milano (MI) - Il musical tratto dall’opera di William
Shakespeare e prodotto da David e Clemente Zard
– tornato, dopo più di due anni di assenza, a
calcare i palcoscenici italiani con grande successo,
replica le rappresentazioni a Milano a grande
richiesta.
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Acqua Village Cecina

Cecina (LI) - Loko è la novità 2018 a Acqua Village Cecina . Lo scivolo di fuoco si trova
all’interno di Lua Pele, l’Isola dei vulcani.  Loko ti porterà nel cuore del vulcano alto 17
metri e largo 12, dove potrai vivere un’esperienza unica nel suo genere, grazie alle
proiezioni a 360° con la tecnologia 3D Projection mapping...

Acqua Village Follonica

Follonica (GR) - Nel verde della Maremma, puoi immergerti in un angolo di Hawaii.
All’Acqua Village Follonica troverai un giusto mix di adrenalina e relax adatto a un
pubblico di ogni età.
Sotto gli ombrelloni hawaiani sentirai il richiamo di Makai, l’Isola del benessere by Nestea,
un percorso...

Campania: Nella splendida cornice della baia di Palinuro
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DETTAGLI

Da €269
DETTAGLI

Centola (SA) Palinuro - Il Baia Hotel gode di una posizione ideale nel cuore di Palinuro, a
pochi passi dal centro, meta di shopping e divertimento, è incastonato nella splendida
cornice della baia di Palinuro, con vista spettacolare sull’incantevole mare di Palinuro...

Pacchetti Speciali con Ciclopi Viaggi

Sicilia - Pacchetti speciali in Pensione Completa per tutti gusti! Prenotazioni presso la
Ciclopi Viaggi che offre ai tesserati ASSOCARD uno sconto del 7% sulle tariffe...

Se non vuoi più ricevere le news clicca qui

https://www.leconvenzioni.com/convenzioni/baia-hotel-palinuro
https://www.leconvenzioni.com/viaggi/sicilia-agosto-al-torre-artale
https://www.leconvenzioni.com/viaggi/sicilia-agosto-al-torre-artale
https://www.leconvenzioni.com/convenzioni/europ-assistance
https://www.leconvenzioni.com/comunicato/cancellazione

	Promozione Cinecittà World
	Stasera Fiorello per la Solidarietà
	ROMEO & GIULIETTA
	Acqua Village Cecina
	Acqua Village Follonica
	Campania: Nella splendida cornice della baia di Palinuro
	Pacchetti Speciali con Ciclopi Viaggi

