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Spedizioni nazionali ed internazionali

Roma (RM) - La MS Partnership 2000 è l’espressione di un gruppo di lavoro con una lunga
esperienza maturata nelle spedizioni nazionali ed internazionali, in grado di produrre un
servizio altamente professionale...

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...

Prevenzione DONNA Dottor Daniele Abitante Coach
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Roma (RM) - Le dottoresse Dott.ssa Arabella Biagi e
Stefania Bellisari vi aspettano sino al 15 Ottobre allo
Studio MedicoM, in via Ippolito Nervi 12, con una
promozione dedicata alla salute delle donne. Prenota
anche per i tuoi familiari entro il 15 Ottobre...

 

CIVITANOVA MARCHE (MC) - Se desideri liberarti
di un’ansia, una tua paura che ti stai portando dietro
da anni o desideri arrivare ai massimi livelli nella tua
professione lavorativa, scolastica e personale o
privata e intima il Dott. Daniele Abitante è il coach
adatto a te...
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AMORE MIO AIUTAMI al Teatro Manzoni

Roma (RM) - In scena al Teatro Manzoni dal 26 settembre al 20 ottobre 2019. Amore mio
aiutami è la classica commedia all’italiana degli anni 60. La vicenda è grottesca ma
(tragicamente) potenzialmente reale....

 

Pedretti Ingrosso Cash & Carry
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VOGHERA (PV) e SESTU (CA) - Vendita all’ingrosso di prodotti di alta profumeria,
parrucchieri, centri estetici, cura della persona e prodotti per la casa. Il Cash & Carry è
riservato ai possessori di P. Iva ma con l'ASSOCARD potrai comunque accedere e fruire
dei prezzi all'ingrosso su tutti gli articoli (minimo spesa €20).

Se non vuoi più ricevere le news clicca qui
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