
€ 12 (-50%)
DETTAGLI

Super sconti per Cinecittà World

Roma  (RM) - Sino al 31 Luglio nella sezione biglietti di www.leconvenzioni.com potrai
acquistare il BIGLIETTO UNICO (a data aperta) per il parco divertimenti del cinema e
della TV.
Attrazioni per tutti i gusti, spettacoli per grandi e piccini, aree tematiche dove potrai
viaggiare nello spazio e nel tempo, immergerti in entusiasmanti avventure...

Teatro San Babila Mare al Campoverde Village

Milano (MI) - Sconti CAMPAGNA ABBONAMENTI
2017/2018 al Teatro San Babila presso
Grattacielo.net
Prenota il tuo abbonamento scontato chiamando il
tel...

Vernole (LE) -  Campoverde Village è un
complesso turistico situato all’interno di
una pineta di 8 ettari, prolungamento dell’oasi
naturale delle Cesine, riserva protetta dal WWF.

Da € 150
anziché €160

DETTAGLI

Da € 64 a
notte

DETTAGLI

Critelli Diesel Service Arcimboldi di Milano
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Catanzaro (CZ) - Una vasta gamma di servizi per
la manutenzione della tua auto: diagnosi
professionale del veicolo, manutenzione e
riparazione impianti ad iniezione diesel,
meccanica, manutenzione ordinaria...

Milano (MI) - LA STRANA COPPIA, QUELLO CHE
NON HO, FATHER AND SON sono "I perfetti
sconosciuti" che andranno in scena al Teatro degli
Arcimboldi: biglietti da € 29,90...

Sconti sino
al 30%

DETTAGLI

A partire da
€29,90

DETTAGLI

Dirty Dancing, il musical Marconi Teatro Festival

Milano (MI) - Torna Dirty Dancing, il musical che,
come il film, ha appassionato e continua ad
appassionare vecchie e nuove generazioni di fans.

Roma (RM) - La commedia da cui tutti si sono
ispirati. Un gioco scenico perfetto. La madre di
tutte le risate.
Torna sui palcoscenici italiani il capolavoro di
Plauto

Da €17
DETTAGLI

€ 13
DETTAGLI

Concerti Edoardo Bennato e Charles Aznavour
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Da € 19,50
DETTAGLI

Milano (MI) - Grattacielo ticketing & groups booking propone i concerti di Edoardo
Bennato e Charles Aznavour al Teatro degli Arcimboldi rispettivamente lunedì 06
Novembre e Lunedì 13 Novembre 2017.

Se non vuoi più ricevere le news clicca qui
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