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Una Ferrari di Formula Uno
tutta di cioccolato per
festeggiare i 50 anni di
Michael Schumacher,
l’indimenticabile campione
che ha gareggiato con le
insegne del Cavallino
Rampante di Modena dal
1996 al 2006. Sciocolà, la
manifestazione in corso di
svolgimento a Modena, ha
deciso così di omaggiare il
pilota tedesco che ha vinto 5
titoli […] The post La Ferrari
di Michael Schumacher in ci

NOTIZIE CORRELATE

ULTIME DAL BLOG
Come curare la cellulite?

Pubblicata il: 26/06/2017

Calcio e Broker
Finanzari, Un Pericolo
Per Le Nuove
Generazioni?

Pubblicata il: 2/02/2017

Recensione bilancia
Koogeek Bluetooth Wifi,
una bilancia "2.0".

Pubblicata il: 12/07/2016

Recensione Dodocool
auricolare bluetooth
multifunzione per auto

Pubblicata il: 5/07/2016

LE PIÙ LETTE
Continua la crescita di
Pam Local, nasce un
nuovo punto vendita a
Milano

Fonte: milano.corriere.it

Atlante Digitale e
Letteratura 4.0 Ecco le
rubriche web del
CorrMezz

Fonte: corrieredelmezzogiorno.corriere.it

Deliveroo: «Che piatto è
la tua squadra di
calcio?» Polenta taragna
e casoncelli per
l’Atalanta

Fonte: bergamo.corriere.it

Make Me Feed / 2019 / 11 / La Ferrari di Michael Schumacher in cioccolato a Sciocolà

Pubblicata il: 1/11/2019

" “The Animal People”
prodotto da Joaquin
Phoenix: cosa accade se gli
animalisti irritano il potere?
" è stato pubblicato su

“The Animal People”
prodotto da Joaquin
Phoenix: cosa
accade se gli
animalisti irritano il
potere?

Pubblicata il: 1/11/2019

Michelle Hunziker presenta
ai suoi follower suo fratello,
in occasione dell'apertura
del primo locale "Panino
Giusto" in Svizzera.

Michelle Hunziker:
suo fratello apre in
Svizzera il primo
Panino Giusto
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250 pizze al giorno, poi si
chiude: è originale la
formula della nuova
pizzeria di Gino Sorbillo a
Miami, un locale dove la

Gino Sorbillo apre a
Miami una pizzeria a
numero chiuso
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