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Hai gia' sentito parlare di GDPR?

Dal 25 maggio e' definitivamente applicabile il General Data Protection Regulation
(Regolamento (UE) 2016/679), che crea per la prima volta un'unica normativa sulla
protezione dei dati personali a livello europeo.
Trovi l'informativa aggiornata nella sezione Privacy della nostra piattaforma www.leconvenzioni.com.

2 - 3 Giugno Festa della Repubblica

Arborea (OR) - In occasione della Festa della Repubblica l'Horse Country**** ti aspetta
per un week end di svago e relax: Pensione Completa (buffet) con bevande ai pasti,
pacchetto di 1 o 2 notti in camera doppia standard.
Puoi arricchire il tuo soggiorno con suggestive passegiate a cavallo e regalarti magici
momenti di relax con la SPA.
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Settimane a Marinella di Selinunte

Castelvetrano (TP) - 7 Notti in camera doppia al CLUB ESSE SELINUNTE BEACH**** in
Pensione Completa, incluso acqua mineralizzata, birra e vino ai pasti. Marinella di
Selinunte è un lembo di antica Grecia in un tratto della costa sud occidentale della Sicilia
ricco di templi, di santuari, di fortificazioni, di metope scolpite, di cermica corinzia ed
attica...

"Mamma Mia" il Musical

Milano (MI) - Il musical dei record, firmato Massimo Romeo Piparo, arriverà al Teatro
degli Arcimboldi il prossimo Natale per trascorrere le feste, dal 12 dicembre 2018 al 6
gennaio 2019, con il pubblico milanese.
Ovunque acclamatissimo, con sold out in ogni teatro, la “Mamma Mia!” mania con il
nuovissimo allestimento ha contagiato l’Italia e ora torna in scena con il suo cast
esplosivo...

CRAZY HORSE! L'esclusivo cabaret parigino
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Sconto 30%
DETTAGLI

Milano (MI) - Torna in esclusiva italiana al Teatro Nuovo di Milano il Crazy Horse di
Parigi con lo spettacolo Forever Crazy, dal 20 al 24 giugno 2018. Corpi perfetti vestiti
solamente da artistiche videoproiezioni: lo spettacolo consiste in una selezione dei numeri
più famosi del cabaret più pazzo di Parigi...
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