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Corsi Primo Soccorso 626
tutto online costo 100 euro+iva in tutta
italia,un sito del futuro
www.tutto626.it

Video Primo soccorso
Corso di formazione per gli addetti della
squadra di primo soccorso.
www.megaitaliamedia.it

Cassette pronto soccorso
con contenuto a norma di legge o a
distinta base cliente
www.taumediplast.com

 

Copertina
 
Mostra tutto il giornale
 
ARRETRATI
ELBAREPORT
 

Notizie dagli Enti

Portoferraio
Campo nell'Elba
Marciana Marina
Marciana
 

Rubriche

Ambiente
Approfondimento
Cinema all'Elba
Il libro 
Racconti
 

Siti Utili

Giornali on line
Agenzie di Stampa
Motori di ricerca
Meteo 
Pagine Bianche 
Orario ferroviario 
Autostrade 
Traghetti - Moby Lines 
Traghetti - Toremar 
Collegamenti aerei 
 

martedì 05 agosto 2008

Notte di stelle, moda e spettacolo

Domenica 24 agosto si terrà a
Portoferraio in Salita Napoleone la IV
edizione di Notte di Stelle, evento di
moda, arte e spettacolo promosso dal
Comune di Portoferraio in collaborazione
con l'agenzia MinervArte Eventi d'Autore
di Rossella Celebrini, ideatrice e drettrice
artistica della manifestazione. 

Sulla scia del successo della scorsa
edizione si è pensato di ripetere
l'esperienza della diretta televisiva e di
avere anche per quest‘anno uno special
guest: Simona Bencini, ex voce solista
dei Dirotta Su Cuba. 

Altra novità di quest'estate è la presenza
di un grande nome del settore della
moda, Angelo Ghilardi, scenografo
ufficiale delle sfilate di Gianfranco Ferrè,
che metterà a disposizione di Portoferraio la propria esperienza nel settore della moda. E poi
testimonial, personaggi del mondo della cultura e dell'imprenditoria ed artisti. 
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Pronto Soccorso
Aeroambulanza
Operatività H 24/7 da
Qualsiasi Aeroporto.
Entra Ora!
www.118AIR.it

Kit pronto soccorso
Articoli  pe viaggiatori,
zanzariere cintura
porta soldi, lucchetti,
etc
www.omde.it

 
Annunci Google
  Photo Tsunami
  Tsunami Bomb
  Tsunami Safety
  Tsunami Warning
  God Tsunami

Per una corretta
visualizzazione del
sito usare browser
aggiornati
 


