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11 novembre 2016 presso Spazio Avirex Tertulliano a
Milan.
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Non Solo VIntage 2016

1 trucco per l'intestino
1 semplice trucco per migliorare il Suo benessere.Informarsi qui Vai a consigli†ဠoraintestinale.com
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ProADAMO è una Fondazione Onlus che sostiene la ricerca sulle malattie oncologiche
urogenitali maschili e lo studio di nuovi metodi di diagnosi e terapia, con la missione di
sensibilizzare la società e di∀ขondere una cultura della prevenzione e della salute al maschile

A Novembre, mese che ProADAMO dedica alla sensibilizzazione alla Salute Maschile, sarà il
vintage ad essere protagonista della ricerca scientifica.

Non Solo Vintage fin dalla prima edizione ha da subito attratto molti professionisti e
appassionati del settore grazie a una selezione impeccabile di abiti, accessori e cosmetici di
pregio donati da molte persone e aziende sostenitrici della Fondazione

Anche quest’anno ProADAMO devolverà il ricavato a sostegno dei progetti per la ricerca di
nuove terapie per i pazienti a∀ขetti da tumore alla prostata e per le loro famiglie.

L’evento, che si svolge anche con la collaborazione di prestigiose aziende come Birrificio
Italiano, Bertagnolli, Olio 913, Hanorah e Deborah Group si terrà il 11, 12 e 13 Novembre
presso la nuova e scenografica sede di Casa Avirex a Milano, in via Tertulliano 68/70 (Tram 16
fermata P.za Salgari) nei seguenti orari:
Venerdì 11 Novembre dalle 11.00 alle 19.00
Sabato 12 Novembre dalle 10.00 alle 19.00
Domenica 13 Novembre dalle 10.00 alle 18.00
ProADAMO è una Fondazione Onlus che sostiene la ricerca sulle malattie oncologiche
urogenitali maschili e lo studio di nuovi metodi di diagnosi e terapia, con la missione di
sensibilizzare la società e di∀ขondere una cultura della prevenzione e della salute al maschile

A Novembre, mese che ProADAMO dedica alla sensibilizzazione alla Salute Maschile, sarà il
vintage ad essere protagonista della ricerca scientifica.

Non Solo Vintage fin dalla prima edizione ha da subito attratto molti professionisti e
appassionati del settore grazie a una selezione impeccabile di abiti, accessori e cosmetici di
pregio donati da molte persone e aziende sostenitrici della Fondazione

Anche quest’anno ProADAMO devolverà il ricavato a sostegno dei progetti per la ricerca di
nuove terapie per i pazienti a∀ขetti da tumore alla prostata e per le loro famiglie.

L’evento, che si svolge anche con la collaborazione di prestigiose aziende come Birrificio
Italiano, Bertagnolli, Olio 913, Hanorah e Deborah Group si terrà il 11, 12 e 13 Novembre
presso la nuova e scenografica sede di Casa Avirex a Milano, in via Tertulliano 68/70 (Tram 16
fermata P.za Salgari) nei seguenti orari:
Venerdì 11 Novembre dalle 11.00 alle 19.00
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Sabato 12 Novembre dalle 10.00 alle 19.00
Domenica 13 Novembre dalle 10.00 alle 18.00

Visualizza Non Solo VIntage 2016 su Evensi
Indirizzo: Via Tertulliano 68, Milan

Trova altri eventi a Milan su Evensi!
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