
MADAGASCAR il Musical Tributo a Michael Jackson

Milano (MI) - Alex il Leone, Marty la Zebra,
Melman la Giraffa e Gloria l’Ippopotamo sono le
grandi star dello Zoo di New York... Con
Grattacielo.net puoi acquistare i biglietti
scontati del 40%, entro il 30/10, e
successivamente del 30%.

Milano (MI) - Cortés non è il solito trasformista,
ma la sua stupefacente somiglianza fisica e vocale
con Michael Jackson lo hanno portato ad essere
riconosciuto a livello internazionale come il sosia
più affermato...

Biglietti da
€23

DETTAGLI

Biglietto da
€15

DETTAGLI

LA LA LAND in Concerto Arturo Brachetti: SOLO

Milano (MI) - Il 7 Ottobre 2017 arriva in Italia "La
La Land": una proiezione con concerto dal vivo
dove il pubblico potrà vivere un’esperienza unica
e sperimentare la magia...
 

Milano (MI) - SOLO è 90 minuti di varietà
surrealista e funambolico, fatto di magia, illusioni,
trasformazioni, giochi di luce e laser! 10 numeri
durante i quali prendono vita oltre 50 personaggi
grazie...

Biglietto da
€32

DETTAGLI

A partire da
€23

DETTAGLI
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DETTAGLI DETTAGLI

Halloween a Torino My Ottica

Torino (TR) - Soggiorni da 28 al 01 Novembre
presso il Novotel di Torino (o similare) con
pernottamento in camera doppia o matrimoniale
con prima colazione...

Torino (TO) - Da My Ottica trovi una ricca
selezione di modelli originali delle marche più
ricercate, fuori dai circuiti delle grandi catene
commerciali...

Da € 32 a
notte

DETTAGLI

Sconti sino
al 30%

DETTAGLI

Abbonamenti: nuove
formule!

Corpus e Il Persecutore

Roma (RM) - Al Teatro Parioli  tantissimi volti
noti provenienti dal grande Teatro ma anche dal
Cinema come  Francesco Montanari, Alessandro
Benvenuti, Roberto Ciufoli, Nino Formicola, Valeria
Fabrizi, Simona Marchini...

Roma (RM) - Questo è solo un assaggio di una
stagione 2017-2018 ricca di appuntamenti
come sempre, che potrete trovare a breve sul sito
teatrovascello.it e, con i prezzi in convenzioni, su
leconvenzioni.com

A partire da
€59

DETTAGLI

2 Biglietti
€20

DETTAGLI

Last Minute al Campoverde Village
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Euro 44 a
notte

DETTAGLI

Vernole (LE) - Dal 10 al 17 Settembre soggiono al Campoverde Village in formula
aparthotel con Pensione Completa e per minimo 2 notti...

PRINCI è la icon bag 100% Made in Italy
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Sconto -20%
DETTAGLI

Colorata e leggerissima, Princi è la icon bag 100% Made in Italy. Gli acquisti dovranno
essere effettuati tramite il sito www.alexandraalbertachiolo.com utilizzando il codice
sconto: Clicca QUI per prelevarlo!

Super sconti da GiovanniShop.com
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