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Biglietti scontati per... CABARET Night

Moncalieri (TO) - Lo spettacolo CABARET Night si terrà Domenica 25 Febbraio 2018 alle ore
16,00 al Teatro Dravelli, via Praciosa 11, di Moncalieri (TO). Biglietti al 50% solo con preacquisto
nella sezione biglietti.

Biglietti scontati per COMEDY Ring

Torino (TO) - Uno spettacolo unico nel suo genere dove il Teatro si trasforma in vero e proprio
"villaggio vacanze" coinvolgendo il pubblico per tutto lo show. A fine spettacolo, gli Artisti sono
disponibili a firmare autografi e fare foto con i Fans. Lo spettacolo ha una durata di 150 minuti...
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Speciale Febbraio Speciale all'Hotel Fratazza

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.

San Martino di Castrozza (TN) - Situato a circa 100
metri dall’impianto di risalita Tognola e a circa 600 metri
dal centro del paese. Presso l’Hotel Fratazza l’ospite è
accolto in un’atmosfera confortevole, in spazi discreti
con un sapore di altri tempi...
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Vacanze in Calabria - La Felce Imperial Hotel

Diamante (CS) - Nella famosa cornice della Riviera dei Cedri, immerso in una natura
incontaminata, La Felce Imperial Hotel a Diamante risponde perfettamente ad ogni desiderio di
pace e intimità. Quando ci troviamo in un luogo in cui fin dal primo momento sentiamo di star bene
e voler restare, e quando incontriamo la vera dimensione della tranquillità, significa che siamo nel
posto giusto...

MARY POPPINS - il musical Romeo & Giulietta...
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Milano (MI) - La magica storia della tata più celebre del
mondo sbarca finalmente a Milano in uno show fatto di
incredibili effetti e coinvolgenti coreografie ma
soprattutto canzoni indimenticabili come
“Supercalifragilistichespiralidoso”...

Milano (MI) - Dal 14 al 25 Febbraio 2018 "Romeo &
Giulietta, Ama e cambia il mondo" in scena al Teatro
Linear Ciak di Milano: puoi richiedere i biglietti scontati a
Grattacielo Ticketing & Groups Booking in Via Pacini, 76
sempre a Milano oppure chiamare il...
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Il Gabbiano Promo l'Armadio dei sogni

Roma (RM) - Dal 1 al 18 Febbraio 2018 al Teatro
Vascello "Il Gabbiano" di Anton Cechov, è un'opera di
grande attualità, sia per l'intreccio tra natura, sentimenti
umani e complessità dell'arte, sia per il conflitto
generazionale tra i personaggi...

Roma (RM)  Grande Promozione a "L'Armadio dei Sogni"
SCONTO del 30% su tutti i capi di abbigliamento fino al
15 febbraio. Vieni a trovarci in via Ancona 34 Porta Pia -
Piazza Alessandria a Roma...
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Ridotto
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Sconti per "Perfetti Sconosciuti"

https://www.leconvenzioni.com/offerte/lombardia-mary-poppins-il-musical
https://www.leconvenzioni.com/offerte/lombardia-romeo-amp-giulietta-il-musical
https://www.leconvenzioni.com/offerte/lazio-il-gabbiano-di-anton-cechov
https://www.leconvenzioni.com/convenzioni/l-armadio-dei-sogni
https://www.leconvenzioni.com/offerte/lazio-il-gabbiano-di-anton-cechov
https://www.leconvenzioni.com/convenzioni/l-armadio-dei-sogni
https://www.leconvenzioni.com/offerte/lombardia-perfetti-sconosciuti


Da €36,80
anzichè €46

DETTAGLI

Milano (MI) - Dal 01 Febbraio al 11 Marzo al Teatro Arcimboldi di Milano: LA STRANA COPPIA
con Claudia Cardinale e Ottavia Fusco, QUELLO CHE NON HO con Neri Marcorè e FATHER AND
SON con Claudio Bisio. Biglietti scontati presso Progetto Teatro...
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