
 

Ice Park - Euroma2 
aggiungi ai preferiti 

[ versione per la stampa: senza mappa - con mappa ] 
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ULTIMI AGGIORNAMENTI DI SPORT 

Roma Ostia Half Marathon 2020 
aggiornato: 06 dicembre 2019 11:20 

Xmilia 2020 
aggiornato: 06 dicembre 2019 10:48 

Corsa del Ricordo 2020 
aggiornato: 06 dicembre 2019 10:28 

ULTIMI INSERIMENTI DI SPORT 

Roma Ostia Half Marathon 2020 
inserito: 06 dicembre 2019 10:53 

Xmilia 2020 
inserito: 06 dicembre 2019 10:28 

Rock & Run 2020 
inserito: 06 dicembre 2019 10:18 

Data: da 13/12/19 a 16/02/20 
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ORARIO 

nascondi 

Dal 13 dicembre 2019 al 16 febbraio 2020 
Dal lunedì alla domenica dalle ore 10.00 alle 22.00 

Verificare sul sito del centro commerciale le date e gli orari di apertura 
OSPITATO IN 

nascondi 

Euroma 2 

INDIRIZZO 

nascondi 

Indirizzo: Viale dell'Oceano Pacifico, 55 [ centra sulla mappa ] 

Zona: Quartiere Europa EUR (Roma sud) 

[ calcolo del percorso ] 

INFORMAZIONI 

nascondi 

CONTATTI 

nascondi 

Telefono: +39 06 5262161 

Fax: +39 06 526216145 

Sito web: www.iceparkweb.it/portfolio-articoli/euroma2-il-natale-sul-ghiaccio/ 

Email: info@euroma2.it 

Cellulare: 392 9931587 

DESCRIZIONE 

nascondi 

Situato nel celebre quartiere dell'Eur , "Euroma 2", con i suoi 205 negozi, è il centro commerciale più grande di 

Roma ed uno dei più grandi d'Europa. 

Tra un acquisto e l'altro non perdete l'occasione di trascorrere qualche ora di puro e sano divertimento sulla pista 

che IcePark ha allestito per voi. Non mancheranno, ovviamente, eventi per i bambini ed anche per i più grandi. 

PAROLE CHIAVE 

nascondi 

Befana, Capodanno, Epifania, Natale, pattinaggio, Per bambini, per famiglie, per ragazzi 

NELL'AMBITO DI 

nascondi 

Piste di pattinaggio sul ghiaccio 

Eventi e spettacoli › Sport 

Data: da 20/11/19 a 06/12/20 
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