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Concorso invernale

Basta rispondere alla domanda per partecipare al nostro concorso.

Primo premio
Vincete con un pizzico di fortuna uno dei dieci buoni Reka del valore di CHF 500.00
per le vacanze in Svizzera. Godetevi una vacanza indimenticabile con i vostri cari in
un villaggio Reka o appartamento Reka a vostra scelta.
E la notizia migliore: alcuni villaggi turistici selezionati si possono pure raggiungere
comodamente con l’autopostale.
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Villaggio turistico Reka Zinal
Villaggio turistico Reka Blatten
Villaggio turistico Reka Sörenberg
Villaggio turistico Reka Disentis
Villaggio turistico Reka Wildhaus
Villaggio turistico Reka Lenk
Villaggio turistico Reka Hasliberg
Résidence Reka Scuol
Résidence Reka Magadino

Ulteriori informazioni sulle vacanze Reka le trovate qui: ! reka.ch

Utilizziamo i cookie per fornire un sito web
semplice e intuitivo e proporre annunci e offerte
personalizzati. Maggiori dettagli sono riportati
nella nostra dichiarazione sulla protezione dei
dati.
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L’accompagnatore ideale per le vostre escursioni invernali. Estraiamo dieci solette che
tengono al caldo i vostri piedi del valore di CHF 239.00. La connessione al vostro
Smarthphone vi permette di regolare la temperatura e di seguire il tracciato delle
vostre attività invernali.

Termine di partecipazione: 29.02.2020
Qui trovate maggiori informazioni sulla nostra offerta invernale per il tempo libero.

Domanda
Quante offerte di bagni termali propone AutoPostale sulla pagina dell’offerta
invernale per il tempo libero? *
- Scegliere -

Dati di contatto

Appellativo *
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