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DETTAGLI

Vieni nei Notorious Cinemas

Sesto San Giovanni, Rovigo e Milano - Voucher a data aperta validi direttamente alla
cassa del cinema. Possibilità di poter prenotare il posto in sala per lo spettacolo prescelto
su www.notoriouscinemas.it. Validi tutti i giorni per la visione di film 2D...

Gardaland Oktoberfest!

CASTELNUOVO DEL GARDA  (VR) - Vivi tutta l’allegria e il divertimento della festa
bavarese a Gardaland. La magia e l'adrenalina del tuo Parco divertimenti preferito si
arricchiscono dell'allegria e della vitalità della Baviera!
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Ortopedia Porta Nuova

MILANO (MI) - Ortopedia Porta Nuova è un negozio a conduzione familiare, che inizia la
sua attività nel 1992, la sede da  allora è nel  centro di Milano, di fronte all'Ospedale
Fatebenefratelli. Specializzata nella realizzazione di plantari su misura, vendita di tutori
ortopedici, ausili per la riabilitazione ed elettromedicali...

WIN TAC - Preparazione Concorsi Forze Armate e di Polizia

Win Tac  vuole consentire l'accesso a un'esperienza di apprendimento moderna e
tecnologica che porti la preparazione ai concorsi militari ad un livello superiore: studiare
da casa come se si fosse in aula dal vivo. Una piattaforma di e-learning live destinata alle
migliaia di giovani che vogliono percorrere la carriera nelle forze dell’ordine e migliorare il
proprio futuro...

Ritorna il musical dei record NOTRE DAME DE PARIS
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Milano (MI) - Nuove date a Milano per celebrare vent’anni di successi. Oltre 70mila biglietti
venduti nel capoluogo lombardo ad oggi. Biglietti scontati contattando Grattacielo - Ticketing
& Groups Booking...
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