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€ 29 anziché €
45

DETTAGLI

E' ora di rimettersi in forma!

La più grande catena fitness in Europa con più di 2.300 centri e 2.000.000 di abbonati. Vari
e innovativi moduli fitness fanno del training un‘esperienza, che motiva e diverte.Scopri le
palestre aderenti alla convenzione in Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Umbria,
Campania, Veneto, Piemonte, Friuli Venezia Giulia, Puglia, Sicilia e Lazio.

Vivi la più magica delle avventure a Gardaland Park

CASTELNUOVO DEL GARDA  (VR) - Lasciati travolgere da un fiume di Fantasia,
Avventura e Adrenalina. Scegli l'attrazione che più fa per te o vivile tutte! La grande varietà
di attrazioni e spettacoli è in grado di soddisfare un pubblico molto vasto: dalla prima
infanzia all'adolescenza alla terza età, dal gruppo di teenager alla famiglia. Richiedi i
BIGLIETTI a data aperta ad un prezzo super...
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7 notti al
prezzo di 6
DETTAGLI

€ 15 anziché €
25

DETTAGLI

Corte Delle Dolomiti Resort

BORCA DI CADORE (BL) - Situato in Veneto, sulle Dolomiti, patrimonio dell’umanità
U.N.E.S.C.O, occupa una superficie di 120 ettari, interamente ricoperti da boschi. Propone
l'Hotel Boite (4 stelle) e, a pochi metri di distanza, il Residence Corte (3 stelle). Per gli ospiti
è disponibile il centro benessere di ultima generazione CORTE SPA...

L’inquilina del piano di sopra al Manzoni

Roma (RM) - I vicini di casa sono quasi sempre un problema. Per Bernardo, il fatto che al
piano di sopra sia venuta ad abitare Sofia, rappresenta un vero e proprio psicodramma
condominiale con deliziosa sorpresa finale. In scena sino al 24 Ottobre al Teatro Manzoni...
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