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Un'iniziativa per accorciare le distanze in questa seconda Pasqua ai tempi del Covid e portare un po' di
dolcezza ai piccoli pazienti che si la trascorreranno in ospedale.
E' il Centro Commerciale Leonardo di...

Leggi articolo  (https://www.romatoday.it/eventi/de-magna-e-beve/centro-commerciale-leonardo-uova-bambino-gesu.html)
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