
SCONTO sino a
16 Euro

DETTAGLI

Vari Sconti
DETTAGLI

BuBBles Revolution al Teatro Olimpico

Roma (RM) - Dopo il grande successo in oltre 56 paesi del mondo arriva a Roma BuBBles
Revolution, il più grande spettacolo al mondo di bolle di sapone. BuBBles Revolution è
un’esperienza indimenticabile per tutta la famiglia al Teatro Olimpico di Roma dal 25 al 27
novembre. ASSOCARD ti offre una promozione speciale per acquistare i biglietti ridotti
fino a €16! Copia il CODICE SCONTO e inseriscilo...

Studio MedicoM Roma Trastevere

Roma (RM) - Studio MedicoM ha una puntuale e consolidata collaborazione di specialisti
che vantano l’esperienza di tanti anni di studio e di lavoro, per garantire a tutti i nostri
pazienti il meglio della medicina e della diagnostica. Prenota entro il 30 Novembre e
approfitta delle consulenze gratuite e delle visite e trattamenti estetici...
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Capodanno 2023 a Barcellona

Partenze da Civitavecchia e Porto Torres. Spettacoli, miniclub, musica e divertimento per
tutte le età! Il Capodanno a Barcellona firmato Grimaldi Lines Tour Operator è garanzia di
divertimento sia durante la traversata che nella mitica capitale catalana...

Davanti al Monte Bianco e Cervino...

Gressan (AO) - Davanti hai le vette solenni del Monte Bianco e del Cervino, intorno 70 km
di piste da sci. Nell'omonima località di Gressan, in valle D'Aosta, al Club Esse Pila 2000,
scopri la possibilità di sciare per 70 km di piste senza mai sganciarre gli scarponi, senza mai
perdere...

Ortopedia Porta Nuova
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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...
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