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Sconto del 30%
DETTAGLI

Promo UP&DOWN il nuovo spettacolo di Paolo Ruffini

Milano (MI) - Il 26 Marzo 2018 non perdere il nuovo spettacolo comico di Paolo Ruffini con
UP&DOWN al Teatro Nazionale Che Banca!...

La Famiglia Addams al Teatro Nuovo

Milano (MI) - Direttamente da Parigi arriva al Teatro Nuovo di Milano la nuova produzione della
Famiglia Addams, la commedia musicale basata sui personaggi creati da Charles Addams negli
anni Trenta. Dal 9 al 25 Marzo 2018 al Teatro Nuovo...
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96° FESTIVAL LIRICO 2018

Verona (VR) - Sconti per il festival lirico 2018. Prenota ora per vedere i migliori artisti da tutto il
mondo, come Roberto Bolle & Friend, il Nabucco di Giuseppe Verdi e tanti altri...

ROMEO & GIULIETTA

Genova (GE) - Il musical prodotto da David Zard con la regia di Giuliano Peparini, le musiche di
Gerard Presgurvic ed i testi in italiano di Vincenzo Incenzo. Dal suo debutto il 2 e 3 ottobre 2013
all'arena di Verona, ROMEO E GIULIETTA. Ama e cambia il mondo è stato in tour in tutta Italia
fino al febbraio 2016 toccando 20 diverse città d’Italia per complessive 31 tappe e 332
rappresentazioni.

A Brescia arriva COMEDY Ring MARY POPPINS - il musical
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Brascia (BS) - Il primo spettacolo in Italia che vede sul
palco, per la prima volta, gli Attori e i Comici di Camera
Cafè, Zelig, Colorado e Comedy Central...

Milano (MI) - World Entertaiment Company è lieta di
presentare la prima produzione italiana assoluta di “Mary
Poppins” Il musical che andrà in scena per la prima volta
in Italia e in lingua italiana, con una grande orchestra...

€10 anzichè
€20
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Superman, Batman e Wonder Woman conquistano Roma

Roma (RM) - Superman, Batman e Wonder Woman conquistano Roma. Sono i protagonisti della
nuova mostra di Nathan Sawaya allestita a Palazzo degli Esami dal 30 novembre 2017.
Un'esposizione eccezionale con più di 120 opere ispirate al mondo dei Super Eroi della
DC,compresa l'ammiratissima Batmobile, su scala reale, costruita interamente con mattoncini
LEGO.

Un tè con le farfalle
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Biglietto ridotto
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Roma (RM) - Sino al 2 Aprile: ricreando un “giardino impossibile” di 500 mq nel cuore di Roma, a
due passi da Villa Borghese, Un tè con le farfalle costituisce un percorso naturalistico spiegato
da biologi, disegnato e realizzato nello spazio SET di Via Tirso, appositamente adattato per
ospitare l’ecosistema di centinaia di coloratissime farfalle autoctone e tropicali.

Tutela legale Conosci le Auramat

Tutta Italia - Stai cercando una POLIZZA DI TUTELA
LEGALE che ti possa garantire il rimborso delle spese
legali e processuali o che ti consenta di affrontare un
processo o una controversia legale con massima
tranquillità?

Cagliari (CA) -  Le Auramat sono innovativi strumenti
progettati secondo i più salutari benefici della
riflessologia plantare, agopressione e magnetoterapia per
ottenere il rilascio miofasciale usando unicamente il
pesocorporeo, senza l’ausilio di un operatore esterno.

Codice sconto
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Sconto del 20%
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Il 2 Giugno a Palau Soggiorni al Costa dello Ionio
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Palau (OT) - Palau è situata in uno dei segmenti più
scenografici della costa nord-orientale della Sardegna,
vivila a Giugno in pensione completa al Posada Beach
Resort.

Mandatoriccio (CS) - Il CLUB ESSE COSTA DELLO
IONIO sorge direttamente sulla spiaggia della baia di
Mandatoriccio, alla quale si accede dalla splendida
terrazza attrezzata. Prenota ora a partire da 45€...

A partire da 43€
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A partire da 45€
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Progetto Benessere Vieni da Ste-mon

Breno (BS) - Scopri il centro estetico Progetto
Benessere, per te uno sconto del 15% su un minimo
di 20€ di spesa. Apri e visita il listino...

Carate Brianza (MB) - La STE-MON è un'azienda
grossista di profumeria e articoli per parrucchieri.
L'accesso è consentito per chi ha una partita IVA o per i
tesserati ASSOCARD (...senza partita IVA!)

Sconto 15%
DETTAGLI

Accesso ai
tesserati
DETTAGLI
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