
€235 per
persona
DETTAGLI

Sconto 30%
DETTAGLI

Capodanno al Posada Beach Resort di Palau

Palau (OT) - Dalla cena di sabato 30 Dicembre 2017 al pranzo di lunedì 1° Gennaio 2018  in
Pensione Completa con bevande ai pasti, cenone compreso, servizio a buffet, animazione. Euro
235 per persona con sorpresa!!!

A Natale regala il Musical

Milano (MI) - L’Ufficio Convenzioni del Teatro Nazionale CheBanca! ha il piacere di premiare la
vostra fedeltà dedicandovi uno sconto speciale del 30% per le ultime repliche di Flashdance-Il
Musical previste dal 26/12 al 30/12 compresi! Non perdere l’occasione, a Natale regala il Musical!

Cercasi befana disperatamente Break The Tango
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Sconto 50%
DETTAGLI

Milano (MI) - Sabato 6 Gennaio 2018 alle 15,30 al
Teatro San Babila in Corso Venezia.
Puoi richiedere i biglietti Posto unico €10,00 anzichè
€12,00 presso Grattacielo - Ticketing & Groups
Booking...

Milano (MI) - Dopo aver conquistato il pubblico di mezza
Europa arriva finalmente in Italia lo spettacolo di danza
che unisce le due danze regine dei sobborghi: il Tango e
la Break Dance, un incontro/scontro dai risultati
straordinari e imprevedibili.

€10 anzichè
€12

DETTAGLI

Sconto 40%
DETTAGLI

Griselidis Real e Benvenuti in casa Gori

Roma (RM) - Due eventi in promozione speciale al Teatro Parioli. Venerdì 15 e Sabato 16
Dicembre ore 21.00 e Giovedì 21 e Venerdì 22 Dicembre ore 21.00: Platea Centrale € 16,00
anziché € 35,00...

Il Casale | GRILL RISTO PIZZA
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Sconto 5%
DETTAGLI

Voucher da €22
DETTAGLI

Quartu Sant'Elena (CA) - Ristorante, Pizzeria e Live Grill, Servizi Matrimoniali, Cerimonie ed eventi, Servizi catering e
servizi a domicilio: il tutto scontato del 5% su tariffe concorrenziali.
Il Casale offre anche menù per celiaci e intolleranti inoltre produzione propria di paste, pane e
dolci con prodotti DOP, IGP e a chilometro zero...

Regala il benessere al Lù Hotel

Carbonia (CI) - L'esclusivo Centro Benessere del Lù Hotel è un ambiente progettato per
assicurare l'assoluto relax degli Ospiti.
Il centro è dotato di doccia solare, docce emozionali, bagno turco, saune, idromassaggi, grotta del
sale, ghiaccio terapia, piscina esterna con idromassaggio, zona relax con tisaneria...

Studio Archetipo OPTICAMENTE

Roma (RM) - Lo studio Archetipo, operante nel settore
dal 2003, si occupa di progettare con grande
professionalità spazi funzionali alle esigenze della
committenza fornendo un servizio completo, dalla
progettazione all’esecuzione dei lavori compresa
l’eventuale fornitura degli arredi di design...

Roma (RM) - Opticamente di Ricci Andrea si trova in
zona centralissima, facile da raggiungere sia con i mezzi
che con l'auto dalla Basilica di San Pietro Fuori dalla ZTL
e offre servizi di misurazione della vista con macchinari
all'avanguardia, applicazione di lenti a contatto con
specialisti nel settore...

Sconto 20%
DETTAGLI

Sconti dal 10%
al 25%

DETTAGLI

Capodanno a Catania Capodanno ad Agrigento
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Catania (CT) - 3 giorni, 2 notti con sistemazione in
appartamento presso il Ciclopi apartment. Visita guidata
a piedi di mezza giornata a Catania Pulizia finale. Nostra
assistenza locale 24 h su 24...

Agrigento (AG) - Proponiamo un soggiorno o un week-
end nella nostra città di Agrigento da trascorrere fra Arte,
Cultura, Tradizioni e Gastronomia...

Sconto 7%
DETTAGLI

Sconto 20%
DETTAGLI
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