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Nella directory sono segnalati 6648
siti

I siti del 06/06/05

Per segnalare un sito invia una
email indicando anche una
proposta per il testo della
segnalazione

GENOVATUNE
Interamente dedicato agli eventi musicali a Genova, offre anche
un'ampia sezione rivolta alle bands ed artisti emergenti,
recensioni di demo e di concerti, interviste, articoli ed altro
ancora.

Per ricevere i siti del giorno
direttamene via email, iscriviti alla
newsletter TreSiti
I siti nella directory di PI sono scelti
per qualità
La directory di Punto Informatico:
Ambiente
Arte e Cultura
Computer e Internet
Informazione
Medicina
Musica e Spettacolo
Politica e Società
Sport
Tempo Libero
Università e Scienze
Viaggi e Turismo
I siti per navigare di oggi

URL: www.genovatune.net/
Visto il: 06/06/05
Categoria: Musica e spettacolo
Commenta questo sito cliccando qui

NUSCO
Raccolta di vecchie foto, aneddoti, notizie storiche e turistiche,
tutto quanto può essere utile per conoscere la storia di questo
comune dell'Irpinia, uno dei più bei borghi d'Italia.
URL: www.mionusco.it
Visto il: 06/06/05
Categoria: Viaggi e turismo
Commenta questo sito cliccando qui
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Tutti i contenuti di Punto Informatico sono pubblicati secondo la
licenza di utilizzo di Creative Commons, salvo diverse
indicazioni.
L'editore non assume alcuna responsabilità nel caso di eventuali errori contenuti
negli articoli o di errori in cui fosse incorso nella loro riproduzione sul sito. Tutte
le pubblicazioni su Punto Informatico avvengono senza eventuali protezioni di
brevetti d'invenzione; inoltre, i nomi coperti da eventuale marchio registrato vengono utilizzati senza
tenerne conto.

Offerte Speciali
Azzera le spese postali, spedisci tutta
la tua corrispondenza con solo 5 euro
l'anno, raccomandate incluse
Cartucce.it - il punto di riferimento
della tua stampante ... ora anche Carta
fotografica, Pen Drive, Cd/dvd
Vergini... e tanto altro in arrivo
Oltre 50.000 Clienti ci hanno scelto
Mettici alla prova

Email Info Pubblicità RSS feed Newsletter
Punto Informatico è testata giornalistica registrata al Tribunale di Roma
al n. 51 del 7.2.1996 - De Andreis Editore S.r.l.
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