
Da €55 a
notte

DETTAGLI

Speciale Luglio al Campoverde Village

Vernole (LE) - La posizione privilegiata, a pochi passi dal mare, gli ampi spazi per le
attività e la natura rigogliosa, rendono Campoverde Village una scelta ideale sia per le
famiglie che per i giovani...
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Roma (RM) - E' aperta la campagna abbonamenti
per la stagione teatrale 2017 - 2018 del grande
Teatro Parioli di Roma. Per richiedere il tuo
abbonamento dovrai prenotare, tramite l'ufficio
promozioni...

Roma (RM) - Entro il 30 Giugno è possibile
confermare il proprio abbonamento per la
stagione 2017/18 con 9 spettacoli in programma.
Per i nuovi abbonati dal 01 Luglio è possibile
inoltrare la richiesta, dal lunedì al...

Da €90
DETTAGLI

Da €121
DETTAGLI

Rocky Horror Show La Febbre del Sabato Sera

Milano (MI) - Definito “la madre di tutti i
musical”, The Rocky Horror Show è uno spettacolo
unico nel suo genere, con una strepitosa colonna
sonora, protagonisti irriverenti e bizzarri e una
speciale capacità di coinvolgere...

Verona (VR) - Il musical tratto da una delle
pellicole più celebri ed importanti nella storia del
cinema, è un omaggio alla disco music ed al glam
dominante degli anni’70. Uno spettacolare juke
box musical in cui rivivere...

Da €38,75
DETTAGLI

Da €28
DETTAGLI

Sicilia: Hotel Akrabello Campania: Baia Hotel
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vari sconti
DETTAGLI

Agrigento (AG)  - L’Hotel Akrabello di Agrigento
si trova a Villaggio Mosè nella contrada
denominata “Parco Angeli” a soli 3 Km dalla
splendida Valle dei Templi e a 4 Km dalle spiagge
libere del litorale agrigentino.

Centola (SA) - l Baia Hotel gode di una posizione
ideale nel cuore di Palinuro, a pochi passi dal
centro, meta di shopping e divertimento, è
incastonato nella splendida cornice della baia...

Da €40 a
notte

DETTAGLI

Sconto del
20%

DETTAGLI

Last Minute: Pozza di Fassa Speciale 3 Notti

Pozza di Fassa (TN) - L'Hotel Monzoni è situato
nel centro del paese di Pozza di Fassa e prende il
nome dai monti che gli stanno di fronte..

Pizzo (VV) - Il resort (4 stelle) si estende
direttamente sulla costa tirrenica in una fascia di
fresca pineta ed alti eucalipti che lo dividono
dall’ampia spiaggia...

€34 a notte
DETTAGLI

Da €460
DETTAGLI

Visita l'Acquario di Genova
Genova (GE) - L'Acquario di Genova è il più grande
acquario italiano, primo in Europa per specie

animali, secondo in Europa per superficie, dopo
quello di Valencia, in Spagna e il nono nel mondo.
Si trova a Ponte Spinola, nel cinquecentesco porto
antico di Genova.

 

Outlet SMS Collection Novità da Passinpiù
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Sconto 20%
DETTAGLI

Assemini (CA) - Con l'ASSOCARD sino al 30
Giugno 2017, 30% di sconto (invece del 10%)

Quartu Sant'Elena, Cagliari, Sestu (CA) - Da
oggi e fino al 1° Settembre lo sconto per i
tesserati passa dal 10% al 20%. 

Sconto del
30%

DETTAGLI

Sconto del
20%

DETTAGLI

Fai il pieno di colori!!

www.giovannishop.com - I migliori prezzi del WEB, direttamente a casa tua:
fai il pieno di colori!!
Dal 01 Luglio al 31 Agosto sconto eccezionale del 20% su tutti gli articoli e
spedizione gratuita in tutta Italia. Copia il codice sconto, QUI, e inseriscilo...
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Se non vuoi più ricevere le news clicca qui
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