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Mostra a Gubbio di Baumann e Cumbat, dal 26 luglio al 7 agosto
Organizza Addio Nubilato
Alla Casetta di Ostia con stile per momenti indimenticabili
CasettaVillage.com
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22/07/2013 - 19.31 A Gubbio, presso la Galleria Espositiva di Palazzo Pretorio, alle ore 18 di sabato 27 luglio si
inaugurerà la doppia personale “Se l’arte non c’è si crea” di Alberto Baumann e Giovanni Cumbat. E’ per entrambi la
prima volta che espongono a Gubbio. La mostra si protrarrà fino al 7 [...]L'articolo Mostra a Gubbio di Baumann e
Cumbat, dal 26 luglio al 7 agosto sembra essere il primo su L'Impronta L'Aquila.
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B&B Fontecese, soggiornare vicino al centro storico di Gubbio. Un B&B a
Gubbio in provincia di... - Soggiornare vicino al centro storico di Gubbio, non è mai stato così coinvolgente
grazie allo straordinario programma dell' Umbria Jazz 2013, il più importante festival jazzistico italiano Durante il
soggiorno presso il B&B Fontecese, un B&B a Gubbio, è possibile assistere al Festival dei Due Mondi, storico evento
che da voce a tutti gli aspetti dell'espressione artistica, dal teatro alla danza, dalla musica classica a quella
contemporanea, passando per il cinema e la scienza Gubbio è tra le più antiche città dell'Umbria, meravigliosamente
conservata nei secoli e ricca di monumenti che testimoniano il suo glorioso passato. Il B&B Fontecese è situato in aperta
campagna, nel cuore dell’altopiano di Gubbio a 460mt di altitudine. Luogo ideale per soggiornare vicino al centro storico
di Gubbio, offre un’oasi di tranquillità, nell’atmosfera tipica della campagna umbra. Una cornice unica, per vivere
momenti di pieno relax in un ambiente...(lerio83)
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San Marino, programma Al cinema… sotto le stelle -

dal 16 al 25 agosto 2013 Al cinema…
sotto le stelle Rassegna cinematografica all’aperto, che ripropone i migliori film della stagione appena trascorsa. Ingresso
libero. PROGRAMMA LUGLIO: 1 Luglio: Django Unchained; 2 Luglio: La frode; 3 Luglio: Looper; 4 Luglio: Ralph
Spaccatutto; 5 Luglio: Il lato positivo. PROGRAMMA AGOSTO: 16 Agosto: The Twilight Saga: Breaking [...](seorimini)

CARPENTIERE -

ORIENTA – AGENZIA PER IL LAVORO – Gubbio, Perugia – Orienta spa ricerca per azienda
zona Gubbio un carpentiere. Si richiede esperienza maturata nella mansione e in particolare nella carpenteria leggera. Si
offre contratto a tempo determinato con possibilità di crescita……. …per candidarti a questa offerta visita il link:
CARPENTIERE. Se dovesse apparire la scritta [...](pastasciutta)

SUPER OFFERTE 2013 VACANZE per TUTTI tra luglio e agosto a Riccione!!! -

Offerte 2013 all’Hotel Margareth Riccione per le vostre
vacanze al mare tra luglio e agosto Nel periodo tra il 28 luglio e il 7 agosto 2013 vi presentiamo 3 offerte in grado di accontentare tutti e convincere anche i più indecisi! OFFERTA
COPPIA TRA LUGLIO E AGOSTO 2013 Vi proponiamo una settimana per due persone [...](seorimini)

Jesoloarte 2013 - Mostra d'arte contemporanea - Dal 20 luglio al 17 agosto 2013 si svolge presso il Pala Arrex in Piazza Brescia, Jesoloarte 2013, la
mostra d'arte contemporanea ricca di eventi musicali, ballo e tantissimi ospiti. {loadposition adsense728x90xcontent} Il vernissage è previsto per sabato 20 luglio 2013 alle 19.
Programma degli eventi Sabato 20 luglio – ore 21.30 - Serata di musica leggera inedita con il Gruppo Letots, sette giovani cantanti trevigiane che proporranno un repertorio di
musica leggera. Giovedì 25 luglio – ore 21.30 – Evergreen – Serata di musica e ballo con la cantante Lisa Milano, milanese d’origine ma jesolana d’adozione, propone successi
senza tempo per rievocare emozioni e ricordi. Giovedì 1 agosto – ore 21.30 – Love Songs – Seconda serata musicale della cantante Lisa Milano con un repertorio di canzoni
d’amore dagli anni ‘60 ai giorni nostri. Giovedì 8 agosto – ore 21.30 – Women - Ultima serata sempre in compagnia di Lisa Milano che si esibirà con una raccolta di brani portati al
successo da grandi...(eventimagazinepragma)
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