
Ritorna “MAMMA MIA” “POTTED POTTER”

Verona (VR) - E' ancora "Mamma Mia!" mania: il nuovo
tour italiano del Musical dei record firmato Massimo
Romeo Piparo debutta sabato 29 settembre con un maxi
allestimento all'Arena di Verona.

Milano (MI) - Tutti i 7 libri di Harry Potter in soli 70
minuti... per la prima volta in italiano! Dopo Londra e New
York, la parodia che sta facendo impazzire il mondo
arriva in anteprima nazionale in un’esclusiva edizione
italiana.

Da Euro 2,50
DETTAGLI

€31 anzichè
€34,50

DETTAGLI

Esame dell'udito Ohana Psicologia

Roma (RM) - Il 29 Settembre allo Studio MedicoM è
possibile misurare la perdita dell’udito tramite un esame
audiometrico: la consulenza è gratuita ed è estesa ai
familiari dei titolari di ASSOCARD!

Roma (RM) - A tutti noi può capitare di sentire il peso
delle emozioni o delle responsabilità in vari aspetti della
vita, come in una scelta importante o in un momento di
difficoltà; queste sensazioni possono creare disagio e
intaccare il nostro equilibrio interiore.

Gratuito
DETTAGLI

Sconto 15%
DETTAGLI

Guida Sicura Supercar Abbonamenti Torino Spettacoli
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Torino (TO) - Guida Sicura Supercar promuove la
cultura della Sicurezza e del Soccorso su Strada. Nostro
obiettivo è fornire gli strumenti e le tecniche per
aumentare l’attenzione e la concentrazione alla guida,
difendere la Vita imparando a gestire il vostro mezzo di
trasporto in situazioni di emergenza e di pericolo.

Torino (TO) - Vieni a conoscere le agevolazioni dedicate
per l'acquisto degli abbonamenti 2018-19 nei Teatri
Alfieri, Erba e Gioiello e dei biglietti singoli per i
cartelloni Cultura Classica, Piemonte in scena, Festival
dell’Operetta, Grande prosa e Per Farvi ridere...

Sconto 20%
DETTAGLI

Da €58 anziché
€62

DETTAGLI
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