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Tendenza turismo, la vacanza
romance per la coppia
by Luxgallery

 2 ore, 58 minuti, 35 secondi



Cosa vuoi cercare?

BREAKING NEWS TOP NEWS
Genoa, Cesare Prandelli
non ci sta: Negato un
rigore clamoroso
 1 ora, 13 minuti, 48 secondi

New Amsterdam,
anticipazioni quarta (e
ultima) puntata del 23
dicembre: Max ha un
collasso
 1 ora, 43 minuti, 44 secondi

Se a lanciare la tendenza qualche anno
fa sono stati i cofanetti-regalo, oggi gli
italiani tornano anche in agenzia di viaggi

Terremoto sull'Etna,
scossa avvertita
chiaramente a Catania ed
Acireale
Farmacosmo
La tua parafarmacia e profumeria
online
farmacosmo.it

per chiedere un prodotto “chiavi in mano”
da regalare. In vista della Bit 2019 –
Borsa Internazionale del Turismo, a
Fieramilanocity dal 10 al 12 febbraio del
prossimo anno, l’Osservatorio di Bit ha
selezionato alcune idee davvero speciali
e originali. Per gli amanti delle feste al

 1 ora, 43 minuti, 48 secondi

Semprefarmacia
Farmaci, parafarmaci, cosmetici
e tanto altro

CATEGORIE
Cronaca

6k

Politica

464

Finanza

173

Cultura

308

Tv&Gossip

11k

www.semprefarmacia.it

Alpretec & DermaSilk: per
problemi di pelle
Abbigliamento Terapeutico
alpretec.com

caldo, grande ritorno quest’anno per un
classico dei mari cristallini e sabbie bianche quale la Repubblica Dominicana. Il trend di
quest’inverno, però, è abbinare il relax sulle spiagge di Boca Chica o Punta Cana con la
vacanza culturale. La Repubblica Dominicana è infatti il luogo dove Colombo toccò terra
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per la prima volta nel nuovo mondo e conserva alcune delle più belle vestigia coloniali di
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