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"DON CHISCI@TTE" CENERENTOLA

Roma (RM) - In Donchisci@tte con Benvenuti e
Fresi lo spettatore viene accolto in sala e si accorge
subito che non ci sono barriere: il sipario è aperto su
una stanza, probabilmente un garage con delle luci al
Neon ad intermittenza. Non è il Don Chisciotte
dell’immaginario, ne tantomeno una semplice
trasposizione in chiave moderna, ma una completa
riscrittura dell’opera di Cervantes...

Milano (MI) - Balletto in due atti su musica originale
di Sergei Prokoviev, rappresentato da Roma City
Ballet Company, ad oggi una delle compagini di
eccellenza e di maggior livello tecnico del panorama
nazionale. Nonostante la giovane età, la compagnia
ha già all’attivo un numero significativo di produzioni
nazionali e internazionali...

Biglietto da €18
DETTAGLI

Biglietto da
€20,20

DETTAGLI

A NATALE REGALA LA GRANDE MAGIA DAL VIVO

PROMOZIONE SPECIALE vale fino a €7! “SUPERMAGIC ILLUSIONI” - Il migliore
spettacolo di magia. I migliori illusionisti da tutto il mondo ti aspettano al Teatro Olimpico di
Roma dal 30 gennaio per vivere la grande magia dal vivo. LeConvenzioni.com ti offre la
possibilità di andare a vedere il migliore spettacolo di magia d'Europa con uno sconto fino a
€7! Solamente sino al 31 dicembre 2019 potrai acquistare i biglietti del nuovo spettacolo

https://www.leconvenzioni.com/news/cinema-checco-zalone-in-tolo-tolo
https://www.leconvenzioni.com/offerte/lazio-nuovo-spettacolo-al-golden-quot-don-chisci-tte-quot
https://www.leconvenzioni.com/offerte/lombardia-quot-cenerentola-quot
https://www.leconvenzioni.com/offerte/lazio-nuovo-spettacolo-al-golden-quot-don-chisci-tte-quot
https://www.leconvenzioni.com/offerte/lombardia-quot-cenerentola-quot
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https://www.leconvenzioni.com/offerte/lombardia-quot-cenerentola-quot
https://www.leconvenzioni.com/offerte/lazio-supermagic-illusioni
https://www.leconvenzioni.com/offerte/lazio-supermagic-illusioni
https://www.leconvenzioni.com/offerte/lazio-supermagic-illusioni
https://www.leconvenzioni.com/offerte/lazio-supermagic-illusioni
https://www.leconvenzioni.com/offerte/lombardia-mary-poppins
https://www.leconvenzioni.com/convenzioni/hotel-fratazza
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https://www.leconvenzioni.com/convenzioni/hotel-piaz
https://www.leconvenzioni.com/convenzioni/club-esse-pila-2000


Biglietto da €42
DETTAGLI

risparmiando oltre il 15% (in tutti i settori)....

MARY POPPINS al Teatro Nazionale CheBanca!

Milano (MI) - “Mary Poppins” racconta la storia della famiglia Banks che vive in una casetta
a Londra in Cherry Tree Lane. Il signore e la signora Banks attraversano un momento
difficile perché i figli, Jane e Michael, sono incontrollabili e hanno bisogno una nuova tata.
Jane e Michael hanno le idee chiare su quella che dovrebbe diventare la loro bambinaia
ideale, mentre i genitori e, in particolare, il signor Banks esigono una persona molto rigorosa e severa...

San Martino di Castrozza Pozza di Fassa

TRENTO (TN) - Località dolomitica nota per i
bellissimi panorami e per le fantastiche “Pale” che,
con i loro 3000 metri di altezza, dominano il paese e
si colorano con gli umori del tempo. In questo
magnifico contesto si pone l’Hotel Fratazza, a circa
100 metri dall’impianto di risalita Tognola e a circa
900 metri dal centro del paese...

POZZA DI FASSA (TN) - L’Hotel Monzoni è situato
nel centro del paese di Pozza di Fassa e prende il
nome dai monti che gli stanno di fronte. L’Hotel offre
una spettacolare vista sulle Dolomiti, dal Sella al
Catinaccio, dal Monzoni al Sassolungo ed è il punto
di partenza ideale per escursioni e attività estive e,
grazie alla vicinanza agli impianti di risalita (800 m),
per indimenticabili giornate sulla neve durante
l’inverno...

Da €37 (invece
di €44)

DETTAGLI

Da €46 (invece
di € 54)
DETTAGLI

Neve nella Val di Fassa Club Esse Pila 2000

https://www.leconvenzioni.com/offerte/lombardia-mary-poppins
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https://www.leconvenzioni.com/convenzioni/club-esse-pila-2000


POZZA DI FASSA (TN) - L’Hotel Piaz, situato a Pera
di Fassa, nel cuore della Val di Fassa sulla strada
principale che collega Moena a Canazei: due perle
del Trentino, note ed apprezzate in tutta Italia.
Questo hotel classico si trova di fronte alla fermata
dello skibus per Pera di Fassa, a 400 mt dagli
impianti del Catinaccio/Ciampedie e a 9 minuti a
piedi dai negozi e dai ristoranti del centro città di
Pozza di Fassa...

GRESSAN (AO) - Il CLUB ESSE PILA 2000*** è
situato nel centro del paese di Pila, direttamente
sulle piste da sci, a poca distanza dalla cabinovia che
collega il Paese con il centro di Aosta. L’albergo
gode di un panorama mozzafiato con vista sul Monte
Bianco e sul Cervino...

Da €34 (invece
di € 49)
DETTAGLI

Da €45 (invece
di € 60)
DETTAGLI
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