Come nostri Corsisti, presentando il tesserino
d’iscrizione, avete diritto alle seguenti agevolazioni:
ULTIMO AGGIORNAMENTO: 11.09.2017

Teatri

 Teatro Quirino, Stagione 2017-2018

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. I prezzi degli abbonamenti e dei
biglietti sono comprensivi del diritto di prevendita.

Via delle Vergini, 7
00186 Roma
Botteghino: 06 6794585
www.teatroquirino.it

 Teatro Vittoria, Stagione 2017-18

Sconto sui biglietti e sugli abbonamenti
Nota per la validità: i biglietti in convenzione sono validi dal martedì al venerdì e per la
prima domenica di programmazione. Questi sconti sono solo per coloro che si
prenoteranno via e-mail e promozione@teatrovittoria.it o telefonicamente al 393
0255428, dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 18:00. Per acquisto al
botteghino, si applica la tariffa ridotto tessera. La biglietteria apre a fine settembre
2017. Le prenotazioni si possono fare fin da giugno 2017!

 TEATRO ELISEO & piccolo eliseo, STAGIONE 2017-2018

Sconto di ca. il 30% 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) comunicando l’appartenenza all’Istituto.

Piazza S. Maria Liberatrice, 10
00153 Roma
Botteghino: 06 5740170
www.teatrovittoria.it
Via Nazionale, 183
00184 Roma
Botteghino: 06 69317099
www.teatroeliseo.com

 TEATRO de’ servi, STAGIONE 2017-2018

Sconto sui singoli biglietti (per una persona+1 accompagnatore)
platea € 16 (anziché € 22) , galleria € 14 (anziché € 18) per tutti i giorni di
spettacolo (dal martedì’ al venerdì’ ore 21, sabato ore 17.30 ed ore 21- domenica ore
17.30). Le prenotazioni si effettuano telefonicamente dal martedì al sabato dalle 10
alle 20, la domenica dalle 15 alle 17 ( basterà specificare di far parte dell’ÖI Roma).

 Salone margherita, stagione 2017-2018

Sconto sui singoli biglietti fino al 15-20% fino ad esaurimento dei posti.
(valido solo il mercoledì, , giovedì e venerdì sera ad esclusione di prime e festivi). I
biglietti devono essere prenotati all’Ufficio Promozione, tel 06 4826296-06 6791439
o per email a promozione@salonemargherita.com.

 Teatro dei conciatori, stagione 2017-2018

Sconto sui singoli biglietti. Martedì, mercoledì, giovedì e domenica: €10 anziché €
18; venerdì e sabato: € 13 anziché € 18. Ulteriori sconti sull’acquisto di biglietti
multipli (min. 15 persone). È necessario l’acquisto della tessera associativa di € 2.
Prenotazione obbligatoria per email a prenotazionicralconciatori@gmail.com.

Via del Mortaro, 22
00187 Roma
Botteghino: 06 6795130
www.teatroservi.it
Via Due Macelli, 75
00187 Roma
Botteghino: 06 6791439
www.salonemargherita.com
Via dei Conciatori, 5
00153 Roma
Botteghino: 06 45410031 / 06
45448982
www.teatrodeiconciatori.it

Musei

 PALAZZO DELLE ESPOSIZIONI E SCUDERIE DEL QUIRINALE

Sconto sui biglietti di ingresso alle mostre fino al 30 settembre 2018
Sconto del 20% per l’acquisto di abbonamenti PALAEXPO

 CASA DI GOETHE

Sconto sul biglietto di ingresso al museo. Possibilità di sconti per gruppi anche sulle
visite guidate.

www.palazzoesposizioni.it
www.scuderiequirinale.it
Casa di Goethe
Via del Corso 18 | I - 00186 Roma
T. 06 32 650 412
www.casadigoethe.it

MUsica

 Accademia Nazionale di S. Cecilia, Stagione 2017-2018

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
Un concerto ogni due mesi con lo sconto del 30% individuale

librerie
 Libreria de miranda

Per tutti gli studenti e i dipendenti dell’Österreich Institut Roma è attiva l’offerta tramite
la Card della libreria, che dà diritto ad un credito del 10% su tutti gli acquisti.
Prenotazioni anche telefoniche, con avviso automatico dell’arrivo dei libri.

Auditorium Parco della Musica
Botteghino: V.le P.de Coubertin 34,
00196 Roma
T:06.8082058 www.santacecilia.it

Viale G. Cesare 51/E-F-G
00192 Roma
libreriademiranda@libero.it

altro

 BAR TABACCHI LEPANTO

Via Marcatonio Colonna, 37

 PIZZERIA LIEVITOPADRE

Borgo Pio, 148
00192 Roma

 Salvator Mundi international hospital

Viale delle Mura Gianicolensi,
67 00152 Roma
www.salvatormundi.it

 ASSOCIAZIONE MIRAMUSEO

info@miramuseo.com
prenotazioni@miramuseo.com
349 2911574
06 56568543
www.miramuseo.com

Sconto del 10 % sulle consumazioni (tabacchi esclusi)
Sconto del 15 % sulle consumazioni

Sconti dal 10 % al 20% (contattare il Resp. Avv. Ugo Canali 06/588961,
u.canali@salvatormundi.it )
Tessera associativa annuale Miramuseo gratis e costo delle
iniziative in programma a € 8 (esclusi biglietti ingresso ai musei e ai siti
archeologici)

 ITERITALY (TAXI/NCC)

TRASFERIMENTO DA/PER AEREOPORTI DI
FIUMICINO&CIAMPINO –
Sconto di € 10 sui servizi NCC a Roma offerti sul portale iteritaly.com.
Prezzi a tratta riservati a studenti e dipendenti ogni giorno feriale dalle ore
7.00 alle 20.00: € 45 fino a 3 pers./ € 55 fino a 5 pers./ € 65 fino a 7 pers./
€ 75 fino a 8 pers.
Sconto di almeno 10 % su altri servizi pubblicati sul portale iteritaly.com.
SI CONSIGLIA DI PRENOTARE CON 24 H DI ANTICIPO!

 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.iteritaly.com
Per le prenotazioni:
info@iteritaly.com
Tel/Whatsapp: 339 6160617
www.vertecchi.com
- Via della Croce 70
- Via P. da Cortona 18
- Via A. Baldovinetti 104

 FIASCHETTERIA MARINI

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
- Via della Croce 70
- Via P. da Cortona 18
- Via A. Baldovinetti 104

