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E' Estate al Teatro Nuovo

Milano (MI) - È online la stagione 2017/18 del Teatro Nuovo di Milano! Inoltre
per tutta l’estate ti regala i tuoi spettacoli preferiti ad un prezzo davvero
speciale....

Festival Latino Americano a Gardaland
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Da €13,00
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Castelnuovo del  Garda (VR) - Festival Latino Americano sino al 30 luglio
2017: tutte le emozioni e il divertimento che solo Gardaland sa regalare si
tingono dei più sgargianti colori del più travolgente Festival Latino-Americano.

95° Arena Opera Festival

Verona (VR) - All'Arena di Verona ti aspettano il Rigoletto, Madama Butterfly,
Roberto Bolle & Friends, Placido Domingo, Aida, Tosca... sino al 15 Agosto potrai
acquistare i biglietti scontati presso Progetto Teatro, indicando le tue credenziali
ASSOCARD...

Clinica Veterinaria Pavese
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Roma (RM) - La Clinica Veterinaria Pavese  offre servizi di Analisi di laboratorio,
Endoscopia, Vaccinazioni, Oftalmologia, Ricovero, Dermatologia, Controllo del
peso, Anestesia, Trasfusioni, Chirurgia in laparoscopia, Terapia del dolore,
Chemio Terapia, Oncologia, Diagnostica per immagini, Cura mantello e unghie...

Stagione Teatrale Torino Spettacoli

Torino (TO) - Sconto sugli Abbonamenti 2017/2018 e sui Biglietti singoli per i

cartelloni "Cultura Classica", "Grande Prosa", "Operetta", "Per farvi ridere",
"Piemonte in scena"e "A teatro in Solferino". Inoltre Biglietti ridotti per eventi
organizzati direttamente da Torino Spettacoli quali "Festival Ferie di Augusto" e "Bene Vagienna"...

ELVIS - il Musical: al Teatro Nuovo di Milano
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Da € 62,00
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Milano (MI) - Grattacielo - Ticketing & Groups Booking ci propone Biglietti
scontati a partire da € 17,00 (anzichè € 34,50) per il Musical dedicato al grande
Elvis Presley. Lo spettacolo, che svela i retroscena di una vita consacrata alla
musica e sacrificata allo show-business, è suonato da una band che
accompagna dal vivo un cast di 18 performer.

Abbonamenti pet il Teatro Franco Parenti

Milano (MI) - Abbonamento 1 > 8 spettacoli a scelta su 33 titoli a euro 128,00
(posto in platea - escluse le prime quattro file).
Abbonamento 2 > 4 spettacoli a scelta su 11 titoli a euro 62,00 (posto in platea -
escluse le prime quattro file). Per richiedere il tuo abbonamento rivolgiti a

https://www.leconvenzioni.com/offerte/lombardia-elvis-al-teatro-nuovo
https://www.leconvenzioni.com/offerte/lombardia-abbonamenti-al-teatro-franco-parenti
https://www.leconvenzioni.com/offerte/lombardia-abbonamenti-al-teatro-franco-parenti


Vedi
DETTAGLI

Da € 510,00
DETTAGLI

Progetto Teatro indincando di essere titolare dell'ASSOCARD con codice....

Campagna abbonamenti Teatro Parioli

Roma (RM) - E' aperta la campagna abbonamenti per il Teatro Parioli.
Per i tesserati ASSOCARD sconti sugli abbonamenti (e sui singoli biglietti, validi
tutti i giorni), fino ad esaurimento plafond, previa prenotazionea all'Ufficio
Prenotazioni del Teatro...

Spagna: 7 giorni a Madrid

Madrid (Spagna) - Madrid è una delle città più piacevoli da abitare perchè è sempre
piena di vita e di allegria. È una città affascinante non solo per le grandi 'avenidas',
per l’architettura costituita da sontuosi palazzi, insigni monumenti della più pura arte
spagnola, ma anche per la cucina, i vini ed i negozi eleganti.
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Mutua MBA: la salute è il primo dovere della vita!

Mutua MBA si pone come “integrazione” al Servizio Sanitario Nazionale, per
supplire alle sue carenze, sempre più evidenti, e tutelare la salute delle persone
e delle famiglie. La completezza ed innovatività dei Sussidi che mette a
disposizione dei propri associati identifica Mutua MBA come una vera “Sanità
Integrativa”, volta a migliorare e tutelare la qualità di vita degli aderenti.

Super sconti per Cinecittà World
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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...

E' Mudéri Gastronomia Museo della Bilancia

Ravenna (RA) - E' Mudéri - Gastronomia &
PastaFresca a Ravenna. Con l'ASSOCARD sconto
del 15% sulle paste fresche non ripiene e del 10%
su tutti i piatti cotti da consumarsi in loco o da
asporto.

Campogalliano (MO) - Il museo della Città della
Bilancia, unico nel suo genere, illustra la storia
degli strumenti per pesare (oltre 10.000 reperti
tra oggetti e documenti) con esemplari di varie
epoche e provenienze...

Sconti dal
10% al 15%
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Sconti dal
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