
Sconto 30%
DETTAGLI

EIPASS – European Informatics Passport

Certifichiamo le competenze in ambito ICT per dare a tutti la possibilità di accedere alla
Cultura Digitale sviluppando le I-Competence indispensabile supporto per la crescita
sociale, professionale ed economica di tutti i cittadini del XXI sec...

Balliamo sul mondo Scopri il mondo AccorHotels

Milano (MI) - Il MUSICAL in scena dal 26 Settembre
al 27 Ottobre 2019 al Teatro Nazionale. Uno
spettacolo musicale tutto italiano, una storia inedita e
originale, un gruppo di grandi voci, una storia che fa
battere il cuore...

Oltre 3.000 hotel in tutto il mondo , presenti in piu
di 90 Paesi! Ogni 36 ore apre un albergo AccorHotels
nel mondo: da Londra a Jeddah fino a Kuala Lumpur,
per soddisfare sempre tutte le esigenze dei nostri
clienti...

Da €29,50
anzichè €37

DETTAGLI

Sconti 5% e
10%

DETTAGLI

"POTTED POTTER” Nuovi centri PneusMarket
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Voucher
scontati

DETTAGLI

Milano (MI) - La parodia che ha fatto impazzire
Londra e New York, dopo la sorprendente tournèe
italiana torna a Milano al Teatro Leonardo! Biglietti
scontati tramite Grattacielo.net.

PneusMarket, azienda del gruppo Fintyre focalizzata
sull’assistenza e sulla vendita retail di pneumatici,
continua il proprio percorso di crescita rafforzando la
presenza in regioni chiave come Veneto, Lombardia
e Trentino-Alto Adige...

€27,60 anziché
€34,50

DETTAGLI

Sconto Extra
DETTAGLI

MALEFICENT - SIGNORA DEL MALE

Roma si prepara ad accogliere lunedì 7 ottobre l’attrice premiata con l’Oscar® e tre Golden

Globe® Angelina Jolie e l’attrice premiata con il Golden Globe® Michelle Pfeiffer. Le due star
mondiali saranno nella città eterna per presentare in anteprima europea il nuovo film Disney
Maleficent - Signora del Male...
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