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Sardegna: 7 NOTTI CON VOLO DI LINEA (tasse incluse)

BUDONI (OT) - Il CLUB HOTEL EUROVILLAGE**** sorge in località Marina di Agrustos, a
3 km da Budoni, immerso nel verde ai margini di una pineta che lo separa dal mare. Il
complesso, formato da un corpo centrale recentemente rinnovato, disposto su 2 livelli serviti
da ascensore, dove sono ubicate le camere hotel, la hall, il ristorante, ed il bar centrale...

Scopri il doppio vantaggio! D'ARRIGO DIAMANTI

Si rinnova la convenzione Pneusmarket per tutto il
2020, con un vantaggio in piu’! Oltre i saldi dal tuo
gommista di fiducia! Scopri il doppio vantaggio: solo
per i clienti convenzionati i saldi si sommano alla
convenzione! Cerca il centro più vicino a te…

ROMA (RM) - D’Arrigo Diamanti Roma è la scelta
giusta per la sicurezza del valore e della bellezza
inalterata nel tempo dei suoi gioielli.

+15% di
sconto!
DETTAGLI

Sconti dal 10%
al 30%

DETTAGLI

Del Taibo Real Estate L'Esercito di Terracotta
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Sconti extra
sino al 20%
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ROMA (RM) - Vendere, acquistare, affittare: la
felicità è dietro l’angolo! Sappiamo quanto può
essere articolato il mondo degli immobili ed è per
questo che bisogna sempre affidarsi a chi se ne
intende...

MILANO (MI) - La grande mostra internazionale,
allestita alla Fabbrica del Vapore a Milano, in proroga
fino al 5 aprile, costituisce uno straordinario viaggio
nell’antica Cina di 2.200 anni fa.

 

Sconti sino al
20%
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Sconti da €2
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ETG Incentive

La ETG Incentive è una Società che da 40 anni si occupa di commercio internazionale di
prodotti di largo consumo. Operiamo in differenti settori come l’automotive, il
Fashion&Luxury e il Food&Beverage. Attraverso i CODICI SCONTO potrai avere sconti
extra sui prodotti e articoli già scontati...

 

ECCHIME QUA STORY di e con Ugo de Vita
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ROMA (RM) - “Ecchime qua” di e con Maurizio
Mattioli affiancato dalla splendida Francesca Ceci è
lo spettacolo che rappresenta un po' un ritorno alle
origini per l’attore, Mattioli, infatti, accoglie il pubblico
in teatro come se fosse nel salotto di casa sua...

ROMA (RM) - Le origini del Salone Margherita
narrate attraverso le voci di Raffaele Viviani, Ettore
Petrolini e Lina Cavalieri. Lo spirito di Roma e gli
umori della grande tradizione teatrale napoletana. Le
atmosfere del Café chantant...

Da €20
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Da €18
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