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ITALIA v INGHILTERRA, SOLD-OUT ANCHE I PACCHETTI OSPITALITA’

UNAPROA AL FIANCO DEGLI AZZURRI

DEL RUGBY

0 comments

Posted on 9 feb 2012 | 0 comments

Unaproa al fianco dei campioni del rugby per

un’alimentazione sana. Con il match Italia-Inghilterra

parte la campagna informativa “Nutritevi dei colori della
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vita”

Sabato uno stand animato “colorerà” il villaggio fuori
dell’Olimpico. Verranno distribuiti gli opuscoli

informativi sulla campagna finanziata con il contributo dell’Unione Europea dello Stato Italiano
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DVD, Libri e idee regalo? Clicca su questo link! Amazon.it ti offre il meglio del rugby mondiale!
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Sei Nazioni, Azzurrini tutti confermati: Tutto invariato per il recupero di Bourgoin, confermati in
Azzurro il p... http://t.co/LCd8Uvt1
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Avvertenza

 Il presente sito non costituisce testata giornalistica, non ha carattere periodico ed e' aggiornato
secondo la disponibilita' e la reperibilita' dei materiali. Pertanto non puo' essere considerato in alcun
modo un prodotto editoriale ai sensi della L. n. 62 del 7/3/2001.Marchi e loghi sono dei rispettivi
proprietari. I dati citati nel blog sono forniti come reperiti dalle rispettive fonti, ma non esenti da
possibili errori di trascrizione. Qualunque azione presa dopo avere letto notizie riportate su questo blog
non implica responsabilita' nei confronti degli autori del sito. Allo scopo di tenere la discussione sul
rugby costantemente aggiornata, questo Blog non rientrando in alcun modo nei prodotti editoriali, si
avvale del ‘Diritto di Corta Citazione" come previsto dall' art. 70, Legge 22 aprile 1941 n. 633 con
particolare al riferimento per il web contenuto nel decreto legislativo n. 68 del 9 aprile 2003.
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