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ORCHESTRA DELL'ACCADEMIA al Teatro alla Scala

Milano (MI) - Domenica 30 Giugno al Teatro alla Scala serata a sostegno del servizio di
accompagnamento alle terapie di LILT con un concerto dell'Orchestra dell'Accademia del
teatro. Richiedi i biglietti tramite l'agenzia Grattacielo - Ticketing & Groups Booking...

Flottiglia di Ferragosto!

Dal 10 al 24 agosto vi aspetta una navigazione incantata tra le numerose isolette della costa
dalmata, tra Spalato e Dubrovnik. Posizionate a pochissime miglia di navigazione l'una
dall'altra, visiteremo tutte le isole...
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EIPASS – European Informatics Passport

Certifichiamo le competenze in ambito ICT per dare a tutti la possibilità di accedere alla
Cultura Digitale sviluppando le I-Competence indispensabile supporto per la crescita
sociale, professionale ed economica di tutti i cittadini del XXI sec...

ARCA Summer Camp 2019

Roma (RM) - L'A.s.d. Arca Polisportiva propone durante i mesi estivi, in concomitanza con
la chiusura delle scuole, dal 10 giugno al 13 settembre, agosto incluso, dal lunedi al venerdi
settimane all'insegna del divertimento con attività ludico/sportive, per bambini e ragazzi dai
3 ai 15 anni...

Spagna: Baleari - Toda Vida Toda Vela!
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In barca a vela alla scoperta delle isole Baleari. Visiterete tutte le calette e le spiagge più
belle di Mallorca, Menorca, Ibiza e Formentera, con l'esclusività del viaggio in barca a vela!

Terme: Saint-Vincent, Terme di Genova, MonterosaTerme

Saint-Vincent, Terme di Genova, MonterosaTerme - 2 Biglietti d'ingresso dal Lunedì al
Venerdì €25 anzichè €50, oppure, 2 Biglietti d'ingresso dal Lunedì alla Domenica €35
anzichè €70. Successivamente effettua la registrazione su www.termeshop.it e inserisci il
VIP Code (lo trovi su www.leconvenzioni.com, visibile solo dopo aver effettuato il login)...

Balliamo sul mondo Scopri il mondo AccorHotels
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Milano (MI) - Il MUSICAL in scena dal 26 Settembre
al 27 Ottobre 2019 al Teatro Nazionale. Direzione
Creativa di Luciano Ligabue e Regia di Chiara
Nochese: se acuisti il tuo biglietto entro il 31 Luglio
avrai un prezzo veramente conveniente...

Oltre 3.000 hotel in tutto il mondo , presenti in piu
di 90 Paesi! Ogni 36 ore apre un albergo AccorHotels
nel mondo: da Londra a Jeddah fino a Kuala Lumpur,
per soddisfare sempre tutte le esigenze dei nostri
clienti...

Da €26 anzichè
€37
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Sconti 5% e
10%

DETTAGLI
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