
Da €25,00
DETTAGLI

Sconti 5% e
10%

DETTAGLI

Gardaland Park e Sea Life ti aspettano dal 29 Marzo

Castelnuovo del Garda (VR) - Lasciati travolgere da un fiume di Fantasia, Avventura e
Adrenalina: Biglietto Unico a data aperta per Gardaland Park (€25) oppure Gardaland Park + Sea
Life (€35,50) utilizzabili sino alla data di chiusura...

Scopri il mondo AccorHotels

Oltre 3.000 hotel in tutto il mondo, presenti in piu di 90 Paesi!
Ogni 36 ore apre un albergo AccorHotels nel mondo: da Londra a Jeddah fino a Kuala Lumpur, per
soddisfare sempre tutte le esigenze dei nostri clienti...

BluLassù Rooms & Apartments
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€29/Notte
DETTAGLI

Cagliari (CA) -  Il “ Blulassù Rooms ” affittacamere si trova in un bel palazzo d’epoca, risalente
agli anni ’30, sito in Via Pola n°16 a Cagliari, all’interno del centrale quartiere storico Stampace.
Le camere del Blulassù Rooms ampie e silenziose, sono dotate di tutti i Comfort...

Enricomincio da me! OTELLO, l’ultimo bacio

Milano (MI) - Varcato il traguardo del mezzo secolo, a
50 anni tondi tondi, Enrico Brignano non smette di farsi
domande. Soprattutto, si chiede se ciò che è diventato è
stato il frutto consapevole delle scelte fatte...

Milano (MI) - L’opera, suddivisa in due atti, ripercorre
l’intero dramma Shakespeariano con musica e testi
originali. Nei brani che la compongono, gli autori
raccontano la triste vicenda dell’uomo avvelenato dal
dubbio e dalla gelosia.

Da €29,30
DETTAGLI

Da €16,00
DETTAGLI

Romeo e Giulietta - Il Musical a Genova
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A partire da €25
DETTAGLI

Genova (GE) - Romeo e Giulietta, Ama e cambia il mondo è uno spettacolo musicale francese
di Gérard Presgurvic creato nel 2001 al Palazzo dei congressi di Parigi e insipirato dall'opera di
William Shakespeare Romeo e Giulietta.

Prenota prima al Telis Prenota prima al Borgo

Tortolì (OG) - Situato all’estremità della Penisola
Bellavista ed è costituito da 380 camere. L’area dedicata
al Telis si estende su un’ampia collina di 10 ettari che
degrada verso il mare, che dista da 100 a 500 m...

Tortolì (OG) - L’insenatura di Cala Moresca dista dai 150
ai 300 metri dalle camere; ampi terrazzamenti di sabbia
giungono fino al mare dove si trova una piattaforma
solarium in legno attrezzata con ombrelloni e lettini...

A partire da €52
DETTAGLI

A partire da €52
DETTAGLI
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