NOVITA' ED OFFERTE DAL SITO ASSOINTESA.ORG

Gentili Affiliati, Associati e Ditte convenzionate,
siamo entrati definitivamente nel periodo caldo dell'estate e le proposte per le vacanze
sono sempre numerose e allettanti, coprendo tutto il territorio nazionale e venendo in
contro alle esigenze e richieste dei nostri Affiliati.
In questa settimana è stata conclusa una convenzione con Eros Comin Creazioni
Gioielli di Milano, gioielleria e laboratorio d 'arte orafa, che realizza ornamenti dal
design esclusivo. Specializzato nella produzione di fedi matrimoniali (Collezione Sposi
'07/ '08) e gioielli totalmente personalizzabili.
Il settore turismo del nostro portale convenzioni www.assointesa.org ci presenta la
Casa Vacanze La Cuccumella di Campiglia Marittima in provincia di Livorno. La
Cuccumella è situata nello splendido paesaggio della Maremma Toscana, a soli 7 Km dal
Golfo di Follonica/Piombino, offre 10 appartamenti bilocali e trilocali da 4/6/7 posti letto
con una piscina di mq,140, parco giochi, zona barbecue e lavanderia gratuita.
Il Tour Operator Vivi Incantour, per gli Associati ed Affiliati Assointesa, ha proposto
un'ulteriore sconto del 6% sugli importi dei soggiorni vacanze inseriti nei cataloghi Vivi
Incantour visualizzabile sul sito www.incantour.it . Al momento attuale lo sconto è del
16% che deve essere tolto ai prezzi già estremamente bassi per le vacanze 4 e 5 stelle
in Sardegna (anche con viaggio in nave GRATIS) nelle offerte presenti sul nostro
portale.

Ed ora una carrellata di appuntamenti e di offerte esclusive, riservate ai nostri affiliati. Si
pregano i responsabili e i Presidenti delle Associazioni e CRAL che fanno capo al
nostro portale di dare massima divulgazione delle offerte e delle newsletter attraverso i
propri mezzi di comunicazione, in modo da raggiungere anche i singoli associati
interessati ad ottenere gli sconti e le agevolazioni a loro destinate.
Rimaniamo sempre a vostra disposizione per ogni esigenza.
Staff Assointesa

Costa Serena il 2 Luglio
Offerta Last Minute presentata da Careccia Viaggi. Partenza da
Bari il 2 Luglio con nave Costa Srena per 6 giorni toccando la
Grecia e la Turchia, con sbarco a Venezia.
Vedi Dettaglio offerta

Speciale Maldive
Partenze dal 1 al 16 luglio sia da Milano che da Roma a prezzi
riservati.
Vedi Dettaglio offerta

SPECIALE OPERA 2007
Pacchetto di 2 notti con biglietto presso l 'Hotel Sud Point di
Verona
Vedi Dettaglio offerta

Costa Smeralda scontata -20%
In collaborazione con Vivi Incantour, per gli affiliati Assointesa, la
possibilità di soggiornare in Costa Smeralda (Sardegna) con uno
sconto del 20%
Vedi Dettaglio offerta

Settimane d'Estate a Ragusa
ABITARE S.A.S. SOLEMARE Agenzia Turistico Immobiliare propone
- "Settimane d'Estate "
Vedi Dettaglio offerta

La 1a Crociera Azzurra!!
Per festeggiare la promozione del Napoli in Serie A Costa Crociere,
con la nave Costa Fortuna, organizza un viaggio tra Tunisia,
Baleari e Provenza il 30 Luglio. In regalo per ogni cabina un
abbonamento al Napoli per stagione calcistica 2007/08. Un doppio
regalo da non farselo lasciare scappare.
Vedi Dettaglio offerta

La rotta dei Mercanti - Costa
In collaborazione con Costa Crociere, su nave Costa Magica,
Careccia Viaggi propone 10gg dal 16 Settembre con volo e nave
per visitare Danimarca, Gran Bretagna, Francia, Spagna,
Portogallo e Italia ad un prezzo agevolato.
Vedi Dettaglio offerta

Sardegna - nave Gratis
Sardegna NAVE GRATIS tasse comprese .... OFFERTA VALIDA PER
TUTTA L'ESTATE INCREDIBILE MA VERO!!!
Vedi Dettaglio offerta

Trattamenti ADBN
L 'Accademia delle Discipline Bio Naturali di Siracusa preseta i
trattamenti individuali per corsi e massaggi Shiatsu, Riflessologia,
Reiki.
Vedi Dettaglio offerta

Basilicata Incantevole
VIVI INCANTOUR Tour Operator ha il piacere di consigliare ai
Vostri clienti l' HOTEL VILLAGE MAGNA GRECIA a Metaponto
(Mt)..sistemazioni in camera fino a 6 posti in più ambienti,
biberoneria GRATUITA.
Vedi Dettaglio offerta

Pane, Prosciutto & Fantasia
Preci Parco Nazionale dei Monti Sibillini 29, 30 giugno 1 Luglio
2007
Vedi Dettaglio notizia

La Notte Rosa
il Capodanno dell'estate italiana 110 chilometri di costa in festa La
Notte Rosa è la grande festa dell'estate italiana, il capodanno
dell'estate in Riviera. Una notte unica, indimenticabile, una notte
per tutti, giovani e meno giovani.
Vedi Dettaglio notizia

Rassegna di Danza e Balletto
Il Teatro Greco Dance Company e Invito alla Danza presentano
RUGANTINO D A N C E O P E R A di Gino Landi e Renato Greco
Musiche di ARMANDO TROVAJOLI REGIA: GINO LANDI
COREOGRAFIA: MARIA TERESA DAL MEDICO E RENATO GRECO
COSTUMI: GIUSEPPE TRAMONTANO SCENA: MASSIMO ROTH UN
OMAGGIO A GARINEI E GIOVANNINI
Vedi Dettaglio notizia

La lunga notte dei musei
Dal 16 giugno al 21 luglio il territorio di Mantova vi propone
quattro appuntamenti da non perdere: la lunga notte dei musei vi
porterà alla scoperta dei nostri tesori d 'arte, con visite guidate a
tema, animazione, musica e degustazioni.
Vedi Dettaglio notizia

Stagione 07/08 Il Sistina
Per questa nuova stagione il Teatro Sistina, ed i suoi nuovi
direttori artistici Enzo Garinei e Gianmario Longoni, hanno
preparato un cartellone che presenta 7 spettacoli in abbonamento
e 6 fuori abbonamento.
Vedi Dettaglio notizia

Programma 07/08 Ass La Rotonda
In allegato la presentazione del programma culturale e associativo
dell 'Associazione Culturale La Rotonda ONLUS di Napoli che
culmineranno nel 2008 con il decennale dell 'apertura dell
'Asociazione.
Vedi Dettaglio notizia

