
Ingresso
Gratuito
DETTAGLI

INVITO All’Open Day del Liceo Germana Erba  (ingresso gratuito). Un’avvincente
visita guidata alla scoperta del 1° Liceo per Danzatori e Attori di mattina, sabato 18
novembre. Il percorso parte alle 9.15, 10.15 e 11.15. In particolare, alle 11 sarà
presente un ospite d’eccezione, l’attore Gianfranco Jannuzzo.
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Sconti dal
5% al 15%
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Genova (GE) - Essere un Biker oggi significa unire tendenza negli equipaggiamenti e
nell’abbigliamento ad una fondamentale esigenza di indispensabile protezione e di
continuo supporto, per vivere nel migliore dei modi la propria forte, pungente e
profonda passione per le due ruote. E quando questa passione diventa una
professione nasce 58 ROSSO BIKERS STORE .

Avv. Matteo Francavilla Voglia di Panzerotto?

Milano (MI) - Assistenza legale, giudiziale e
stragiudiziale in tutti i settori del diritto penale:
Infortunistica Stradale, Fondo di Garanzia delle
Vittime della Strada, diritto penale minorile, reati
contro il patrimonio,Truffa, Truffa assicurativa,
Truffe online, Appropriazioni indebite, Furti,
Sanzioni penali del codice della strada, Guida in
stato di ebrezza...

Milano (MI) - Il Panzerotto del Senatore è speciale
nell’impasto e nel ripieno. L’impasto è una
combinazione di farina e semola di grano duro
italiane. Il ripieno è oggetto delle nostre ossessive
attenzioni: mozzarella, pomodori, salumi, carne,
olio extra vergine di oliva ...
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DETTAGLI

Sconto 20%
DETTAGLI

Speciale PIUMINO La Sosta di Braccio

https://www.leconvenzioni.com/convenzioni/58-rosso-bikers-store
https://www.leconvenzioni.com/convenzioni/avv-matteo-francavilla
https://www.leconvenzioni.com/convenzioni/milano/1646/il-panzerotto-del-senatore
https://www.leconvenzioni.com/convenzioni/avv-matteo-francavilla
https://www.leconvenzioni.com/convenzioni/milano/1646/il-panzerotto-del-senatore
https://www.leconvenzioni.com/offerte/lazio-speciale-piumino
https://www.leconvenzioni.com/convenzioni/la-sosta-di-braccio


Roma - L'Armadio dei Sogni è la boutique per
bambini 0-8 con capi di alta qualità anche fatti e
ricamati a mano in lana, cachemire e tessuti
pregiati: trattiamo capi per battesimi, comunioni e
cerimonie. Sino al 30 Novembre avrai uno sconto
del 20% per lo Speciale Piumini...

Castiglione del Lago  (PG) - Immersa nella
campagna umbro-toscana La Sosta di Braccio vi
accoglie in un ambiente intimo, raffinato e
familiare. La proprietà da un lato si affaccia sul
Lago Trasimeno, dall'altro sulla splendida cittadina
di Panicale...
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Chiandussi & Morabito Studio Dentistico
Scordamaglia

Torino (TO) - Lo Studio Odontoiatrico del Dott.
Chiandussi Paolo e la Prof.ssa Morabito
Annunziata di Torino mette a disposizione dei
pazienti le più moderne attrezzature,
un'attenzione particolare alla pulizia e ...

Incisa Scapaccino e RocchettaTanaro  (AT) - Lo
Studio Dentistico della Dott.ssa Rita Scordamaglia
applica il 30% di sconto sul tariffario...
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Tour della Sicilia Capodanno a Catania

Dal 26 Dicembre 2017 al 2 Gennaio 2018 in tour
per la Sicilia. Palermo, Catania, Taormina,
Caltagirone, Siracusa, Zafferana Etnea: vedi il
programma che comprende guida autorizzata,
guide locali e auto-guide, bus GT, pernottamenti,

Catania (CT) - Città fondata dai greci nel 729 a.c.,
ha una storia ricca di eredità culturali di epoca
greca, romana, bizantina, araba, normanna,
sveva, angioina, aragonese, spagnola che
troverete nei suoi bei monumenti. La città di oggi,
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guide locali e auto-guide, bus GT, pernottamenti,
Cenone e veglione di Capodanno e...

troverete nei suoi bei monumenti. La città di oggi,
prevalentemente settecentesca...

Sconto 7%
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Capodanno ad Agrigento B&B Villa San Leonardo SPA

Agrigento (AG) - Proponiamo un soggiorno o un
week-end nella nostra città di Agrigento da
trascorrere fra Arte, Cultura, Tradizioni e
Gastronomia. La Valle dei Templi, un viaggio nel
tempo, lungo i sentieri e i suggestivi resti delle
gloriose civiltà del passato...

Mascali (CT) - Vieni a scoprire Mascali, antica
città medioevale distrutta dall'eruzione dell'Etna
del 1928 e solo in seguito ricostruita più a valle.
L’accoglienza e la disponibilità del B&B Villa San
Leonardo SPA, sono pronti a soddisfare tutte
l’esigenze...
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Sabbie Mobili al Parioli Teatri di Vita: Raptus

Roma (RM) - Roberto Ciufoli, Nino Formicola, Max
Pisu in SABBIE MOBILI (angeli & comici persi tra
cactus sensibili e salotti mimetici) dal 21
Novembre al 3 Dicembre al Teatro Parioli: richiedi
i tuoi biglietti in convenzione a ...

Bologna (BO) - “E’ stato un raptus”. Un raptus? E’
questa la parola magica che giustifica la violenza
sulle donne, gli stupri, le aggressioni, i
femminicidi…?

Biglietto da
€19 anzichè

€28
DETTAGLI

Biglietto
Ridotto
DETTAGLI
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Se non vuoi più ricevere le news clicca qui
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