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Terme di Agnano, riaprono le piscine
5 g iugno 2012
NAPOLI -  Domani riaprirà al pubblico, dopo la chiusura invernale, il Parco Termale di Agnano (Via Agnano
Astroni 24). Due piscine esterne di 400 mq, 4 vasche interne con idromassaggio, solarium, area massaggi, spa,
cafè e serviz i. Il Parco Termale si estende su una superficie di 7000 mq ed è inserito nel contesto archeologico
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Nuovi sponsor per la Vela classe Fireball
4  g iugno 2012
Roma, 3 giugno 2012 – Il prossimo Campionato Europeo di Vela classe Fireball 2012 – 21/27 luglio Lago di
Bracciano (Roma) -  potrà contare sul sostegno di due importanti sponsor Carige Assicuraz ioni e Sperry Top
Sider. Il main sponsor è Carige Assicuraz ioni la Compagnia Danni del Gruppo Banca Carige, che offre prodotti
completi ed innovativi dedicati alla protez ione della...

Nuovi sponsor per il Campionato di Vela classe Fireball
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Il prossimo Campionato Europeo di Vela classe Fireball 2012 – 21/27 luglio Lago di Bracciano (Roma) – potrà
contare sul sostegno di due importanti sponsor Carige Assicuraz ioni e Sperry Top Sider. Il main sponsor è
Carige Assicuraz ioni la Compagnia Danni del Gruppo Banca Carige, che offre prodotti completi ed innovativi
dedicati alla protez ione della famiglia, [...]

Arma di Taggia: Il parcheggio di Millenium è invaso dai topi per
colpa altrui
3 g iugno 2012
  Pubblico di seguito il testo della lettera che il “Comitato Spontaneo di Cittadini Pro Arma-Taggia” ha inviato in
data 24 aprile scorso all’ASL n. 1 imperiese e al sindaco di Taggia, Vincenz o Genduso .   Il Comitato Spontaneo
di Cittadini Pro Arma-Taggia presente alle prossime consultaz ioni elettorali del 6 e 7 maggio

Riaprono le Terme di Agnano e c'è anche una pista ciclabile
1 g iugno 2012
Entro giugno l'area sarà attrez z ata anche di una piscina di acqua dolce, riservata ai bambini, dai 4 ai 12 anni,
con giochi e animaz ione Il Parco termale di Agnano Il 6 giugno riapre al pubblico, dopo la chiusura invernale, il
Parco termale di Agnano (Via Agnano Astroni 24). Due piscine esterne di 400 metri quadri, quattro

Parco Costiero del Ponente Ligure: I parcheggi della vergogna
confinanti con la pista ciclo-pedonale
27 maggio  2012
Bussana a Mare fraz ione di Sanremo, in provincia di Imperia, è attraversata dalla pista ciclo-pedonale
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realiz z ata sul sedime ferroviario dismesso, nella tratta compresa da San Lorenz o al Mare a Ospedaletti, sulla
linea Genova-Ventimiglia.   La “pista” che al dire dei … Continua a leggere →

Nautica di lusso. Il Crn varerà ad Ancona un mega yacht da 80
metri. Il gioiello del mare è stato commissionato da un armatore
orientale
25 maggio  2012
ANCONA -   È uno dei mega-yacht più grandi mai prodotti in Italia quello da 78 metri che Crn, il brand del
Gruppo Ferretti per imbarcaz ioni super lussuose, varerà a settembre nel cantiere di Ancona. Il valore della
barca, commissionata da un armatore mediorientale, si aggira sui 70-80 milioni di euro. Solcherà le acque
antistanti Montecarlo [...]

L'Europa e il Medio Oriente
24  maggio  2012
La Siria brucia e infiamma la comunità internaz ionale. Quello che può apparire come una sanguinosa crisi
interna è in realtà il tassello di un complesso scenario che mette in campo interessi globali e potenz e di rango
mondiale. E la prova del nove delle crisi nord africana e medio orientale rivela ancora una volta l' inconsistenz a
dell'Europa, il bluff dell'”interesse comune europeo”,...

Celebrity Cruises termina l’ambizioso progetto di “Solsticizing”
delle navi di classe Millenium.
16  maggio  2012
Due anni fa Celebrity Cruises annunciava al mercato crocieristico internaz ionale l’intenz ione di voler attuare
una delle più ambiz iose iniz iative di rivitaliz z az ione della storia del settore delle crociere ed oggi, con
Celebrity Millenium, quarta ed ultima nave di classe Millenium ad essere stata coinvolta nel processo di
rinnovamento, la Compagna comunica che il progetto di...
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