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Scopri le opere del Teatro Regio di Torino

TORINO (TO) -  Vieni a scoprire le opere in scena al Teatro Regio, hai la possibilità di
acquistare i biglietti al prezzo speciale di Euro 25 a persona. La promozione è valida per Il
Matrimonio Segreto, la perfetta commedia degli equivoci, capolavoro di Cimarosa, e
Violanta, amore e morte: atmosfere tardo romantiche...

Realizza il sogno delle MALDIVE

7 Notti di soggiorno + Pensione Completa + Trasferimento in volo dall'aeroporto al Resort
A/R + Assicurazione medico bagaglio + tasse... Euro 946 anzichè €1.090

https://www.leconvenzioni.com/convenzioni/mcfit
https://www.leconvenzioni.com/offerte/piemonte-scopri-le-opere-del-teatro-regio
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https://www.leconvenzioni.com/offerte/maldive-7-notti-in-pensione-completa-al-sun-island-resort-amp-spa
https://www.leconvenzioni.com/offerte/lazio-supermagic-illusioni
https://www.leconvenzioni.com/offerte/lombardia-notre-dame-de-paris
https://www.leconvenzioni.com/offerte/lombardia-mary-poppins
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LA GRANDE MAGIA DAL VIVO: non mancare!

PROMOZIONE SPECIALE biglietti scontati dal 20% al 35%! “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 al 35%...

Notre Dame de Paris Mary Poppins

Milano (MI) - NOTRE DAME DE PARIS  è
un’alchimia unica e forse irripetibile, che porta
innanzitutto la firma inconfondibile di Riccardo
Cocciante per le musiche, definite da tutti sublimi, e
le parole, che raccontano una storia emozionante...

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...

Da €20 anzichè
€25
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Da €42 anzichè
€33
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