21st International Congress & Expo
for Fitness, Sport and Wellness Clubs

Palestre e centri sportivi dopo l’emergenza Coronavirus
Web Conference
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Segui la web conference
nella pagina Facebook di ForumClub
www.facebook.com/ForumClub2020

Lucia Dallavalle
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