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Willkommen im Österreich Institut!  

 
Con il tuo tesserino d’iscrizione hai accesso a 

 …la rivista Österreich Spiegel che ti accompagna nello studio del tedesco 
 …due incontri con un consulente di studio per migliorare il tuo modo di imparare 
 …una biblioteca in estensione di libri, letture facilitate e DVD (Si chiede di comunicare il 

titolo da prendere in prestito all’insegnante o di inviare una mail a info@oeiroma.it)  
 …l’incontro mensile Stammtisch per chiacchierare in tedesco!  
 …molte convenzioni presso i nostri partner!  

 

Sconti per Voi nei Musei, a teatro...  
Presso i nostri partners potete usufruire di agevolazioni, presentando il vs. tesserino d’iscrizione!  

ULTIMO AGGIORNAMENTO: 20.12.2019 

Museen & Musik 
 Accademia filarmonica romana 

Sconto fino al 30% per tutti i concerti (fino esaurimento posti in promozione). Prenotazione dei 
biglietti scrivendo a promozione@filarmonicaromana.org o per telefono. 

Via Flaminia 118; Roma 
06.3201752 
www.filarmonicaromana.org  

 Accademia Nazionale di S. Cecilia, Stag. 2019-2020 
Sconto del 15% su tutti i concerti della stagione di musica da camera e sinfonica (il venerdì). Fino 
esaurimento della promozione. Sconto del 10% sullo speciale abbonamento Invito alla Musica 

Auditorium Parco della Musica 
V.le P.de Coubertin 34; Roma 
06.8082058 www.santacecilia.it  

 PALAZZO DELLE ESPOSIZIONI e mattatoio  
Sconto sui biglietti di ingresso alle mostre fino al 30 settembre 2019 
Sconto del 20% per l’acquisto di abbonamenti PALAEXPO 
Tariffa ridotta per ingresso alle mostre del Mattatoio non organizzate da società esterne 

www.palazzoesposizioni.it 
www.mattatoioroma.it  

 CASA DI GOETHE  
Sconto sul biglietto di ingresso. Sconti per gruppi anche sulle visite guidate.  

Via del Corso 18; Roma 
T. 06 32 650 412  
www.casadigoethe.it 

Theater & kino 
 Teatro Quirino, Stagione 2019-20 
Sconto del 10% sugli abbonamenti* 
Sconto del 10% sui biglietti* 
*escluse le recite del venerdì, dei prefestivi e dei festivi (1tessera=2riduzioni) 
Le prenotazioni verranno accettate fino ad esaurimento posti disponibili a tariffa ridotta. La Direzione del Teatro 
si riserva, eccezionalmente, di sospendere le riduzioni per alcune recite o spettacoli nel corso della stagione.  

Via delle Vergini, 7; Roma 
T. 06 6794585  
www.teatroquirino.it   

 Teatro Vittoria, Stagione 2019-20 
Sconto sui biglietti e sugli abbonamenti I biglietti in convenzione sono validi per tutte le repliche 
(salvo esaurimento posti in promozione). Questi sconti sono solo per coloro che si prenoteranno via e-
mail e/o ai numeri: 393 0255428 / 392 5604871. Per acquisto al botteghino, si applica la tariffa 
ridotto tessera.  

Piazza S. Maria Liberatrice, 10 Roma 
T. 06 5740170  
www.teatrovittoria.it 
promozione@teatrovittoria.it 
 

 
 

 TEATRO ELISEO & piccolo eliseo, STAGIONE 2019-20 
Sconti sui singoli biglietti, sugli abbonamenti e sulle cards Per usufruire delle riduzioni e/o 
prenotare i biglietti/abbonamenti/cards, è necessario contattare l’Ufficio Promozione del teatro 
(06/69317099 oppure per e-mail a promozione@teatroeliseo.com).  

 
 
 
Via Nazionale, 183; Roma 
T. 06 69317099  
www.teatroeliseo.com  
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 Teatro de’ servi, stagione 2019-20 
Sconto sui singoli biglietti (per una persona+1 accompagnatore) 
Maggiori dettagli sul sito del teatro.  

Via del Mortaro, 22; Roma 
T. 06 6795130  
www.teatroservi.it 

 Salone margherita, stagione 2019-20 
Sconto sui singoli biglietti fino al 15-20% fino ad esaurimento dei posti. (valido solo il merc, 
giov e ven. sera, no prime e festivi). Prenotazioni al tel 06 4826296; 06 6791439 o per email)  

Via Due Macelli, 75; Roma 
T. 06 6791439  
www.salonemargherita.com 
promozione@salonemargherita.com 

 Teatro stanze segrete, stagione 2019-20 
Sconto sul biglietto intero € 12 anziché € 17, fino ad esaurimento posti. Tessera associativa 
semestrale obbligatoria 3 euro. È consigliata la prenotazione. 

Via della Penitenza, 3; Roma 
T. 06 6872690 / 388 9246033 
www.stanzesegrete.it  

 

praktisches 
 

 VERTECCHI 
CARTOLERIA Sconto del 10% su prodotti di Belle Arti, Disegno e Cancelleria 
Sconto del 5% su tutti gli altri settori merceologici (Compilando il modulo in negozio. ) 

www.vertecchi.com Roma 
Via della Croce 70 
Via P. da Cortona 18 
Via A. Baldovinetti 104 

 ASSOCIAZIONE MIRAMUSEO 
Tessera associativa annuale Miramuseo gratis e costo delle iniziative in programma a  
€8 (esclusi biglietti ingresso ai musei e ai siti archeologici) 

 
info@miramuseo.com  
T. 349 2911574 /06 56568543 
www.miramuseo.com  

 ITERITALY (TAXI/NCC) 
TRASFERIMENTO DA/PER AEREOPORTI Sconto di € 10 sui servizi NCC a Roma offerti sul 
portale iteritaly.com. Prezzi a tratta riservati ogni giorno feriale dalle ore 7.00 alle 20.00: SI 
CONSIGLIA DI PRENOTARE CON 24 H DI ANTICIPO! 

www.iteritaly.com 
Per le prenotazioni: 
info@iteritaly.com   
Tel/WhatsApp: 339 6160617  

Gastronomie  
 BAR TABACCHI LEPANTO Sconto del 10 % sulle consumazioni (tabacchi esclusi) 

Di fronte alla fermata M Lepanto in Via 
Marcatonio Colonna, 37 

 AcquaLunae Bistrot Sconto del 10% sull’aperitivo e 10% di sconto sulla carta 
Piazza dei Quiriti 19/20; Roma 
06 31076456 

 FIASCHETTERIA MARINI RISTORANTE – Sconto del 15%   
Via R. Cadorna, 9 - Roma 
T. 06 4745534 

 GELATERIA “COCCOLE DI CREMA” Sconto del 30% per il gelato da asporto e una vaschetta di 
panna montata in omaggio per ogni kg. di gelato.  

Via Giovanni Caselli, 33 Roma 
(zona Portuense) 
T. 320 7786489  

 GREKOS –TASTE THE MYTH Sconto del 10% sui piatti take away. 
Via dei Gracchi, 282 Roma 
T. 06 25 39 88 37 

 Astoria cafè Sconto del 10% sul menù alla carta www.grekos.it   
Via A. Farnese, 2 Roma 
T. 06 32 17 407 

 
L’elenco viene aggiornato di continuo. Controlla le nuove convenzioni anche sul nostro sito www.oeiroma.it  
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