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SCONTO 20%
DETTAGLI

Gli spettacoli al Teatro Lirico Giorgio Gaber

MILANO (MI) - Scopri tutti gli spettacoli in programma per il 2023 e le formule di
abbonamento con nuove proposte! Con l'ASSOCARD riduzioni anche sui singoli biglietti per
le rappresentazioni teatrali e iniziative promosse da Live on Stage.

Preparazione per tutti i CONCORSI PUBBLICI

Win Tac raddoppia offrendo la sua preparazione non solo per i CONCORSI MILITARI ma
anche per tutti i CONCORSI PUBBLICI con uno SCONTO dedicato ai tesserati
ASSOCARD su tutti i nostri servizi.
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Da € 63 a notte
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Settimana bianca al Club Esse Pila 2000

Gressan (AO) - ll Club Esse Pila 2000, a Gressan, puoi sciare per 70 km senza mai
sganciare gli scarponi e senza mai perdere di vista le vette del Monte Bianco. Situato al
centro del paese di Pila, proprio sulle piste da sci...

Conosci il Noleggio a Lungo Termine?

Se sei un privato o hai un’azienda o se hai appena preso la patente, ti proponiamo la
comparazione delle piattaforme più famose presenti sul mercato, per aiutarti a scegliere il
veicolo più adatto alle tue esigenze...

Lazio: Consulenze, visite e trattamenti...
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Roma (RM) - Lo Studio MedicoM ti aspetta con la PROMOZIONE di novembre dedicata
all'odontoiatria estetica, massaggi, tricologia estetica, visite e trattamenti al 50%, trattamenti
estetici e pacchetti, consulenze gratuite…

Le OFFERTE di Pedretti Cash & Carry

Voghera e Sestu  - Sfoglia il volantino delle OFFERTE, alcuni esempi? PACO RABANNE
ONE MILLION EDT 50 vapo € 39,99 anzichè € 75,15 - BURBERRY TOUCH EDP 100 vapo
€ 30,00 anzichè € 86,00 - FERRAGAMO SIGNORINA 50 vapo assortiti € 44,00 anzichè €
82,00 - Confezioni regalo di vari marche a partire da €6,50...
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