
Accedi a Bobobo

Home Privacy e trattamento dati personali Contatti Passa alla versione mobile

INFO

Roma Milano Bologna Firenze Torino Napoli Palermo Cagliari Genova

EVENTI

DATA EVENTI
Oggi  16/02/2018

 

LOCALITA'
In città e provincia
Solo in città
Solo in provincia
 

ORARIO
Tutte le ore
Fino alle 15:00
Dalle 15:00 alle 20:00
Dalle 20:00 in poi
 

CATEGORIE
Tutte (162)
‐ Apericena (2) 
‐ Aperitivi (7) 
‐ Cene (11) 
‐ Cinema (3) 
‐ Concerti (18) 
‐ Cultura (19) 
‐ Dancing (19) 
‐ Mercati (1) 
‐ Musica (63) 
‐ Sagre (1) 
‐ Sport (4) 
‐ Teatro e spettacoli (7) 

 BoBoBo   la scimmia per il divertimento, a Padova

ISCRIVITI 
RICEVI LA NEWSLETTER

EVENTI INSERISCI IL TUO EVENTO 
È GRATIS!

LOCALI 
ATTIVITÀ E LUOGHI

ARTISTI 
INSERISCI IL TUO PROFILO

 

Scopri come depurarti con il carciofo
Per la rimozione dell'evento visitare la sezione contatti 

★ SCHEDA
 
 

CLICCA QUI E PARTECIPA A QUESTO EVENTO
Questa azione non ha valore di prenotazione

 

Dove: Padova 

Erboristeria Aloe Massanzago PD ‐ Erboristeria Aloe Massanzago PD ‐ Via Roma 70, Massanzago ‐ Padua

Data di inizio: 16/02/2018 dalle ore 10:00

Data di fine: 17/02/2018

 

???? I benefici del carciofo? Vieni a scoprirli Venerdì e Sabato in Erboristeria Aloe! ????

Per questo weekend SCOPRI e PROVA PhytoDepura Forte liquido firmato da Bios Line ? http://bit.ly/PhytoDepura‐benefici

Solo per questi due giorni potrai gustare GRATUITAMENTE questo potentissimo elisir per la tua bellezza e il tuo benessere!

Vuoi saperne di più? Passa a trovarmi e prova l’efficacia di questo straordinario prodotto!

  Visualizza l'evento su Facebook
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Questo sito utilizza cookies tecnici propri e di profilazione solo di terze parti per personalizzare gli annunci pubblicitari, analizzare il traffico in ingresso e per fornire
funzionalità social. 

Se vuoi saperne di più riguardo ai cookies utilizzati clicca qui. 
Se prosegui nel visitare la pagina o accedi a un qualunque elemento sottostante questo banner acconsenti all'uso del cookies. 

In caso di riufiuto non sarà possibile utilizzare il servizio. 
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