
SCONTO del
20%

DETTAGLI

Sconti sino al
50%

DETTAGLI

Beauty Dreams | Centro di Estetica Avanzata

NAPOLI (NA) - Fast Sculptur, Pressoterapia, Radiofrequenza, Massaggi, Estetica
Oncologica, Epilazione Laser, Manicure, Pedicure, Pulizia e Trattamenti del Viso,
Trattamenti Corpo, Epilazione con pinzetta...

Offerte Pedretti Cash & Carry

Voghera (MB) e Sestu (CA) - Prodotti di alta profumeria, articoli per parrucchieri, centri
estetici, cura della persona, accessori e detersivi: ti aspettiamo con l'ASSOCARD in corso di
validità da Pedretti Cash & Carry.
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SCONTO 10%
DETTAGLI

Da 25,76
anzichè € 32,20

DETTAGLI

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...

NOTRE DAME DE PARIS

ASSAGO (MI) - NOTRE DAME DE PARIS torna a Milano per il gran finale della tournée del
Ventennale, ricreando la magia, al Mediolanum Forum di Assago (MI), dove tutto è iniziato.
L’opera popolare andrà in scena dal 5 all’8 gennaio 2023 nella...

Vivi tutta la magia delle feste a Gardaland Magic Winter
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Biglietto € 25
DETTAGLI

A partire da
24,90€

DETTAGLI

CASTELNUOVO DEL GARDA  (VR) - Tra miriadi di addobbi, luci, decorazioni e spettacoli
nulla può riscaldarti l'animo più della magia di Gardaland Magic Winter, dove, da inizio
dicembre a inizio gennaio, potrai assaporare il fascino delle feste in tutto il loro splendore!

E' ora di rimettersi in forma!

La più grande catena fitness in Europa con più di 2.300 centri e 2.000.000 di abbonati. Vari
e innovativi moduli fitness fanno del training un‘esperienza, che motiva e diverte.Scopri le
palestre aderenti alla convenzione (Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Umbria,
Campania, Veneto, Piemonte, Friuli Venezia Giulia, Puglia, Sicilia e Lazio).
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