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Accademia Nazionale di Santa Cecilia
Guida ai vantaggi dell’abbonamento

Caro Abbonato,
ecco la Sua Nuova Guida ai Vantaggi dell’Abbonamento: una serie
di agevolazioni e privilegi dedicati a tutti i possessori della Santa Cecilia Card.
L’offerta spazia all’interno di diversi settori del life style: arte e cultura, benessere e
sport, formazione e lingue, moda, gusto e molto altro.
Siamo certi che troverà anche quest’anno qualcosa di nuovo e di piacevole, per
apprezzare ancor di più l’adesione alla nostra stagione di concerti.
La Card ha validità fino a giugno 2019 e per ottenere i vantaggi basterà esibirla ai
punti di informazione e vendita dei partner.

Accademia Nazionale di Santa Cecilia

Essere abbonati a Santa Cecilia significa seguire un programma di concerti di altissimo
livello, con orchestre ed interpreti di fama internazionale e permette di partecipare alle
iniziative culturali della più antica Istituzione musicale del mondo che ha sede nel magnifico
Auditorium Parco della Musica progettato da Renzo Piano.
Benefici: per gli abbonati dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia sono previsti una serie
di vantaggi legati al possesso della Santa Cecilia Card:
• Il 10% di sconto sulla biglietteria della stagione fino ad esaurimento posti in promozione;
• Il 10% di sconto su Invito alla Musica;
• Il 20% di sconto sull’abbonamento alla stagione da camera se già abbonato alla sinfonica;
• Il 10% di sconto sulle pubblicazioni dell’Accademia.
Come ottenere i vantaggi: per l’abbonato sarà sufficiente esibire la Santa Cecilia Card
presso la biglietteria dell’Auditorium.
Periodo: I vantaggi offerti dalla card avranno validità fino al 30 giugno 2019.
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Libreria NoteBook dell’Auditorium
e Caffè delle Arti della Galleria Nazionale d’Arte Moderna
La libreria NoteBook dell’Auditorium, è una delle poche grandi librerie indipendenti italiane
in cui bibliofili, musicofili e persone sensibili alla cultura, arrivano per consultare le novità, o
anche solo immergersi in un ambiente ricco di stimoli. benefici Gli abbonati di Santa Cecilia
potranno usufruire di uno sconto del 10% su tutti gli acquisti effettuati presso la libreria
NoteBook dell’Auditorium con l’esclusione dei prodotti DVD e dei prodotti in offerta.
Godranno inoltre di uno sconto del 10% sulla ristorazione al Caffè delle Arti presso la
Galleria Nazionale di Arte Moderna. informazioni Per informazioni Libreria NoteBook: tel.
06 80694361. Per informazioni Caffè delle Arti: tel. 06 32651236
Spartito
Nella splendida cornice dell’Auditorium Parco della Musica le “Note di Gusto” prendono
forma nel rinnovato concept all’interno del Ristorante SparTito.
benefici 10% di sconto su tutte le consumazioni ai possessori della Santa Cecilia Card.
informazioni Via Pietro de Coubertin, 12/16 – Roma, tel:06.80691630
info@ristorantespartito.com, www.ristorantespartito.com
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Relais Le Jardin
Agevolazioni presso la caffetteria bArt e “buvette Santa Cecilia”. benefici L’abbonato
possessore della Santa Cecilia Card usufruirà di una agevolazione del 10% sulla
consumazioni presso la caffetteria “bArt” e “buvette Santa Cecilia” all’interno
dell’Auditorium Parco della Musica. informazioni Tel. 06 80241437.
Explora. Il Museo dei Bambini di Roma
È un museo permanente dedicato ai bambini, alle scuole e alle famiglie dove tutto può
essere osservato, toccato e sperimentato. benefici Sconti e facilitazioni relativi ad alcune
delle attività culturali. L’accesso è consentito ai bambini accompagnati da almeno un
adulto e agli adulti accompagnati da un bambino:
• Bambini (0-12 mesi): gratuito;
• Bambini (12-36 mesi): € 5,00;
• Bambini (3-12 anni): € 8,00;
• Adulti (dai 12 anni): € 8,00;
• Convenzioni sconto del 10% sul biglietto di ingresso intero fino a max 4 persone.
Sconti del 10% anche presso shop, libreria, ristorante interno e sulla formula settimanale
dei campus. Informazioni Explora è aperto dal martedì alla domenica con quattro turni:
10.00 | 12.00 | 15.00 | 17.00 - per aperture e chiusure straordinarie consultare: www.mdbr.it
Obbligatoria la prenotazione sabato, festivi e durante le vacanze scolastiche.
informazioni Parcheggio riservato ai visitatori in via Flaminia, 86 - Tel. 06 3613776
biglietteria@mdbr.it. - Via Flaminia 80-86 - 00196 Roma.
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Fai. Il Fondo Ambiente Italiano
Promuove una cultura di rispetto della natura, dell’arte, della storia e delle tradizioni
d’Italia e tutela un patrimonio che è parte fondamentale delle nostre radici e della nostra
identità. Il Fai è una fondazione nazionale senza scopo di lucro che dal 1975 a oggi
ha salvato, restaurato e aperto al pubblico importanti testimonianze del patrimonio
artistico e naturalistico italiano. benefici L’abbonato potrà partecipare ai corsi d’arte e ai
viaggi promossi dalla Delegazione Fai di Roma alle stesse condizioni dei suoi aderenti
(compatibilmente con la disponibilità dei posti). informazioni Orario di apertura al pubblico:
martedì, mercoledì e giovedì dalle 10.00 alle ore 13.00 - martedì e giovedì pomeriggio dalle
16.00 alle 18.00. tel. 06 6879376.
Maxxi.Museo nazionale delle arti del XXI secolo
La prima istituzione nazionale dedicata alla creatività contemporanea. Non solo luogo
di conservazione ed esposizione del patrimonio ma anche, e soprattutto, un laboratorio
di sperimentazione e innovazione culturale, di studio, ricerca e produzione di contenuti
estetici del nostro tempo. benefici Gli abbonati dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia,
titolari della Santa Cecilia Card, possono usufruire dell’ingresso ridotto al Museo, con
il prezzo speciale di 8 euro. e di uno sconto del 10% sulla card my MAXXI Individual.
informazioni Tutte le informazioni sui vantaggi di “my Maxxi” e sull’acquisto della tessera
“my Maxxi individual” su maxxi.art

Arte e cultura

PALAEXPO
L’Azienda Speciale Palaexpo è uno dei più importanti organizzatori di Arte e Cultura in
Italia e gestisce il Palazzo delle Esposizioni, il Museo Macro e il Mattatoio, per conto di
Roma Capitale. benefici Tutti gli abbonati potranno usufruire della riduzione sul biglietto
d’ingresso alle mostre del Palazzo delle Esposizioni (modalità: biglietto ridotto) e alle
mostre del Mattatoio organizzate dall’Azienda Speciale Palaexpo (sono esclusi dalla
convenzione quegli eventi organizzati da società esterne). I possessori della Card, che
aderiranno al programma Membership (20% di sconto per l’acquisto della PdE Card),
potranno accedere gratuitamente, con ingresso riservato, agli spazi espositivi del
Palazzo delle Esposizioni, visite guidate e iniziative riservate agli abbonati; partecipare ad
attività didattiche per gli abbonati; usufruire delle convenzioni attivate dal Palazzo delle
Esposizioni; usufruire dello sconto del 10% presso i servizi commerciali all’interno degli
spazi espositivi. informazioni www.palaexpo.it – tel. 06 48941202
info@palaexpo.it
Palazzo Doria Pamphilj
Riordinata nel corso del Settecento, la Galleria Doria Pamphilj vanta un allestimento
di quadri, molti dei quali capolavori assoluti della pittura, di sculture e di arredi fedele
al gusto dell’epoca. La collezione si compone di opere famose tra le quali il Ritratto di
Innocenzo X, autografo di Velázquez, il Doppio ritratto di Raffaello, il Riposo durante la
fuga in Egitto e la Maddalena penitente, dipinti entrambi da Caravaggio, la Salomè di
Tiziano, l’Annunciazione di Filippo Lippi, le lunette di Carracci nonché il busto ritratto che
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Gian Lorenzo Bernini scolpì per il papa Innocenzo X in occasione dell’Anno Santo del
1650. Entrando in Galleria il visitatore godrà di un approccio esclusivo alla collezione in
un’atmosfera analoga a quella che respiravano gli ospiti nella seconda metà del ‘700.
informazioni Ingresso Via del Corso, 305 – Roma, tel. 06.6797323, email: info@dopart.
it, sito: www.doriapamphilj.it, aperto tutti i giorni dalle 9.00 alle 19.00 (ultimo ingresso ore
18.15). benefici L’abbonato esibendo la Santa Cecilia Card ha diritto al biglietto ridotto pari a
8 euro invece che 12 euro
Museo Ebraico di Roma
Il Museo Ebraico di Roma è un punto di riferimento unico per scoprire le tradizioni, la
religione, la cultura e la storia degli ebrei romani, appartenenti a una Comunità fra le
più antiche al mondo. Ospitato nel complesso monumentale del Tempio Maggiore,
custodisce una magnifica collezione permanente esposta tra la Galleria dei Marmi
Antichi e le 7 sale espositive che raccontano duemila anni di storia degli ebrei di Roma e
il loro l’interrotto legame con la capitale fino al contributo della comunità ebraica di Libia
arrivata nel 1967. L’esposizione include un tavolo interattivo con la prima ricostruzione
tridimensionale dell’antico Ghetto di Roma e una postazione video con la ricostruzione
della Sinagoga di Ostia antica. benefici Biglietto ridotto da 11,00€ ad 8,00€ presentando
la Santa Cecilia Card o la Santa Cecilia Fan Club alla biglietteria. Il biglietto comprende
l’ingresso al Tempio Maggiore con l’audioguida (disponibile in inglese, ebraico, spagnolo,
tedesco, russo e francese). informazioni Via Catalana, 00186. Telefono: 06 6840 0661
Orari ed altre info sul sito: www.museoebraico.roma.it – info@museoebraico.roma.it
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Bios spa
È un laboratorio di analisi cliniche per l’area territoriale di Roma, che rappresenta un
ampio e diversificato centro di servizi sanitari polispecialistici. benefici I possessori della
Santa Cecilia Card potranno usufruire di uno speciale sconto del 10 - 20 % su quasi tutti
gli accertamenti di Diagnostica di Laboratorio, per Immagini, Specialistica, Strumentale,
Medicina Fisica, Riabilitazione (Fisioterapia) e Palestra Medica, presso le Strutture
Sanitarie facenti capo alla BIOS spa via D. Chelini, 39. informazioni Per ulteriori informazioni
sui servizi e le sedi operative CUP Bios tel. 06 809641, e-mail info@bios-spa.it
Villa Flaminia Sport
Il Centro Sportivo Villa Flaminia offre la possibilità a bambini, ragazzi e adulti di praticare,
in un ambiente sereno e tranquillo, l’attività sportiva preferita. benefici Il Centro Sportivo
Villa Flaminia offre ai possessori della Santa Cecilia Card, sconti e agevolazioni su tutti gli
abbonamenti di Fitness e attività in acqua (nuoto e fitness in acqua ) per giovani e adulti e
su tutti i corsi monosportivi per adulti e bambini (Nuoto, Pallanuoto, Nuoto sincronizzato,
Calcio, Danza, Karate, Tennis, Atletica, Basket, Pallavolo). informazioni 06 3216484
www.villaflaminiasport.it - info@vfsport.it
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Aquaniene The Sport Club
È il punto di incontro e aggregazione aperto al pubblico, per chi ama lo sport e
ne condivide i valori, nato dalla passione, il coraggio e la volontà che da sempre
contraddistinguono la filosofia sportiva del Circolo Canottieri Aniene. Aquaniene è il
centro sportivo di Roma Nord con 3 piscine e numerose sale attrezzate. Corsi di nuoto e
attività fitness per adulti e bambini. benefici Riduzione del 10% sul costo degli abbonamenti
“Aqua”, “Fitness”, “Elite”. informazioni Viale della Moschea, 130, 00197
Telefono: 06 808 4059 - www.aquaniene.it
Ottica Vasari
benefici Lo sconto del 30 % su ogni tipo di occhiale (tranne gli Oakley sconto del 10 %)

e su ogni tipo di lenti a contatto (escluse le monouso giornaliere, settimanali e mensili).
Inoltre presso il centro ottico di Piazza della Repubblica è offerta la possibilità di una visita
oculistica gratuita su appuntamento, con analisi del fondo oculare per la prevenzione
della cataratta e delle altre patologie oculari. Su tutti i punti vendita Vasari, gli abbonati
sono invitati a richiedere la Vision Card per maturare sconti fino al 50%.
informazioni Piazza della Repubblica, 61 tel. 06/4882240; via Torino, 102/104;
via Appia Nuova, 15 tel. 06/70496529; via Candia, 123/125 tel. 06/39733576;
via Cremona, 48 tel. 06/44245475. www.otticavasari.it
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Instituto Cervantes
È l’istituzione culturale creata dallo Stato spagnolo nel 1991 per diffondere l’insegnamento
dello spagnolo, la cultura della Spagna e dei paesi ispanoparlanti. benefici Realizzazione
gratuita dei test d’ingresso; consulenza gratuita sul percorso formativo dei nuovi iscritti;
sconto del 10% per i corsi individuali e di gruppo; sconto del 20% per tutte le iniziative
di formazione e per tutti gli eventi culturali; sconto massimo presso la Biblioteca “María
Zambrano” dell’Istituto. informazioni Via di Villa Albani, 16 – tel. 06 8537361
cenrom@cervantes.es
Institut Français – Centre Saint-Louis
Mediante le sue molteplici proposte culturali, offre una presentazione ricca e attuale
della cultura francese. benefici L’abbonato di Santa Cecilia potrà usufruire di agevolazioni
riguardanti la tassa d’iscrizione annuale al costo di 40 euro (anziché 65) sui corsi di
francese intensivi e regolari. informazioni Largo Toniolo, 22 (zona Pantheon)
tel. 06 6802626/27/28 – fax 06 6802620 www.ifcsl.com
Istituto di Cultura e Lingua Russa
Pone al centro della propria attività la conoscenza della lingua e della cultura russa
attraverso corsi di russo per italiani, soggiorni studio e viaggi culturali nelle più
importanti città della Federazione Russa e in alcuni paesi della CSI. benefici L’abbonato
di Santa Cecilia usufruirà dello sconto di € 50 sul prezzo dei Corsi di Russo di 100 ore
accademiche, di uno sconto di € 70 sul prezzo dei soggiorni studio in Russia e di uno
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sconto del 10% sulle altre iniziative realizzate dall’Istituto di Cultura e Lingua Russa.
Lo sconto è valido per tutti i possessori della Santa Cecilia Card.informazioni Via Farini, 62
Metro Termini – tel. 06 4870137 – fax 06 4870721, segreteria@iclr.it
Goethe-Institut Italien
Si pone come mediatore e fautore del dialogo italo - tedesco in ambito culturale ed
educativo, mette a disposizione informazioni sulla Germania e promuove l’apprendimento
della lingua tedesca in Italia. benefici L’abbonato di Santa Cecilia potrà usufruire dello
sconto del 50% sulla tassa d’iscrizione annuale (valore 50 Euro)
informazioni Per i corsi consultare www.goethe.de/corsi.
OESTERREICH INSTITUT ROMA
Si occupa della diffusione del tedesco in Europa, attraverso l’organizzazione di corsi
di lingua per bambini, ragazzi ed adulti, la promozione del tedesco nelle scuole e la
cooperazione con organizzazioni nazionali e internazionali. benefici Riduzione del 10% sul
prezzo dei corsi di tedesco di gruppo e del 15% sui corsi super veloci. Lo sconto è valido
per l’abbonato e per un familiare o un amico. informazioni Ufficio Corsi, viale Giulio Cesare
47 (Metro Lepanto) 00192 Roma Tel. 06/ 32 13 483, info@oeiroma.it, www.oeiroma.it
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British Council
Il British Council è l’ente internazionale britannico per le relazioni culturali e le opportunità
nel mondo dell’istruzione. Impara l’inglese con il British Council e apriti ad un mondo
di opportunità. Raggiungi il livello di conoscenza della lingua Inglese per i tuoi obiettivi
scolastici, universitari, professionali o anche solo per interesse personale con la possibilità
di sostenere tutte le certificazioni più importanti, come Cambridge English Assessment
e IELTS. benefici A tutti gli abbonati viene garantito lo conto Early Bird tutto l’anno Alle
famiglie con almeno un possessore della Santa Cecilia Card: Possono usufruire tutto
l’anno dello sconto Early Bird, che equivale a uno sconto di 60 euro se acquistano un
corso per YL o Adulti dal Lunedi al Venerdi, 50 euro per un corso di Sabato. Inoltre, le
famiglie possono beneficiare anche del Family Discount: al primo figlio Young Learner
(6-18 anni) iscritto verrà applicato l’Early Bird, in quanto abbonati Santa Cecilia; il secondo
figlio Young Learners iscritto avrà diritto al loyalty discount (equivalente di 100 Euro di
sconto sul full price). I genitori (mother/father) dei bambini iscritti ad un corso YL possono
usufruire anch’essi dello sconto Early bird. Ai possessori della Santa Cecilia Fan Club:
Early Bird discount su tutti i corsi di Inglese Generale e IELTS preparation course.
informazioni Via di S. Sebastianello, 16, 00187. Telefono: 06 478141
www.britishcouncil.it
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Upter
Costituita nel 1987 come Università della terza età, ben presto si afferma come centro
di educazione degli adulti. Una delle eccellenze nel campo della formazione in Italia
(Rapporto Eurispes 2007) e in Europa (Premio UE Grundtvig 2006), occupando lo
spazio deputato alla promozione dell’apprendimento permanente (lifelong learning) e
coinvolgendo, in poco più di due decenni di attività, centinaia di migliaia di persone di tutte
le età e di tutte le culture. benefici Gli abbonati potranno usufruire di una speciale riduzione
del 10% sulla quota del corso scelto. I possessori della Santa Cecilia Fan Club (under 30)
avranno diritto ad uno sconto del 15% sulla quota del corso scelto.
informazioni www.upter.it – tel. 06.6920431.
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Ciampi srl
Pianoforti dal 1945. Due negozi dove poter trovare i migliori pianoforti, una show room
interamente dedicata ai pianoforti a coda, una scuola di musica e practice room con
i migliori pianoforti. Tutto questo è il gruppo Ciampi: una lunga tradizione al servizio
dell’eccellenza in musica. benefici Il 10 % sul servizio di accordatura, la possibilità di
usufruire di una lezione gratuita presso la scuola di musica Ciampi e uno sconto del 10%
sulla quota mensile dei corsi, finanziamento a “tasso zero” per gli acquisti sui pianoforti
verticali nuovi, un mese di noleggio gratuito, il 10 % di sconto sulla tariffa oraria delle
“practice room” informazioni Via Vespasiano 34 tel. 06.39723170, 06.39723048
e mail: info@ciampi.it – www.ciampi.it
Associazione Botteghe Storiche Roma
È un’associazione di rappresentanza socio culturale con risvolti economici e solidali.
Nell’associazione sono accolte tutte le botteghe che operano da oltre 50 anni nella città
di Roma. Ogni bottega costituisce un importante elemento di memoria storica e preziosa
testimonianza di cultura e tradizioni popolari. Ciascuna infatti, in virtù di esperienze
professionali e mestieri tramandati di padre in figlio, possiede un valore di continuità
familiare che l›associazione ha l›obiettivo di salvaguardare. La bottega storica che si
associa è motivo di orgoglio per la città, simbolo di un patrimonio artistico e culturale che
la rende unica. Valorizzare e conservare: è questo l›obiettivo dell›Associazione Botteghe
Storiche di Roma. Molte sono state le botteghe storiche che hanno aderito alla Guida
ai Vantaggi: negozi di abbigliamento, di calzature, camicerie, ristoranti, enoteche, orafi,

Lifestyle, Musica e Spettacoli

orologiai, farmacie, cappellerie, restauratori, e molto altro. benefici tutte le botteghe
hanno riservato importanti vantaggi ai possessori della Santa Cecilia Card.
informazioni per scoprire nel dettaglio le botteghe aderenti all’iniziativa e i relativi sconti
rivolgersi a marketing@sanateccecilia.it.
Festival Nuova Consonanza
Festival di nuova musica di Roma ormai giunto, continuamente rinnovandosi, alla 55ma
edizione. Teatro musicale, concerti, performance, audio e videoinstallazioni, un festival
vario e multiforme che ruota, senza confini di genere o di linguaggio, intorno ai più
interessanti compositori e musicisti creativi del nostro tempo, in un ideale rapporto di
intesa con grandi opere del passato. benefici Possibilità di acquistare l’abbonamento
“ridotto” a tutto il Festival o biglietti a prezzo ridotto per i singoli concerti (novembre –
dicembre 2018). informazioni Tel. +39 06 3700323
info@nuovaconsonanza.it – www.nuovaconsonanza.it
Berliner Philharmoniker
Accesso gratuito alla Digital Concert Hall, la sala da concerto digitale di una delle più
grandi orchestre al mondo. Ascolta i Berliner Philharmoniker e i più prestigiosi direttori e
solisti nella Digital Concert Hall. Potrai seguire la famosissima orchestra in concerto dal
vivo tutte le settimane, con audio e video di altissima qualità o avere accesso a centinaia di
concerti registrati negli ultimi 50 anni, a interviste con gli artisti e a documentari custoditi
nell’archivio digitale. La Digital Concert Hall è disponibile sul sito, sulla Smart TV e
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attraverso la APP dedicata. benefici Come abbonato dell’Accademia Nazionale di Santa
Cecilia puoi provare gratuitamente la Digital Concert Hall per 48 ore. informazioni Visita il
sito www.digital-concert-hall.com e inserisci questo codice: CEC89DCH per attivare la
prova gratuita.
ROMAEUROPA festival
È tra i più importanti festival europei. Ogni autunno porta a Roma il meglio della danza,
del teatro, della musica, del nuovo circo e delle arti digitali internazionale.
benefici Per conoscere il meglio della contemporaneità e della commistione dei generi,
la Fondazione Romaeuropa offre uno sconto del 10% sul prezzo dei biglietti per gli
spettacoli del Romaeuropa Festival 2018 informazioni Tel. 06 45553050
www.romaeuropa.net - L’abbonato avrà diritto alla riduzione prenotando per telefono allo
06 45553050 o esibendo la Santa Cecilia Card ai botteghini dei teatri che ospitano gli
spettacoli del Romaeuropa Festival.

Servizi

L’Automobile Club d’Italia
È la più grande libera associazione di cittadini, dei quali si propone come rappresentante
e portavoce presso le istituzioni nazionali e internazionali riguardo alle tematiche del
turismo, della mobilità e dell’ambiente. ACI organizza e promuove anche eventi sportivi
automobilistici, affianca le persone negli spazi della cultura, delle attività turistiche e della
passione sportiva. benefici Gli abbonati di Santa Cecilia potranno associarsi all’Automobile
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Club d’Italia (presso tutti i punti vendita ACI di Roma) usufruendo di uno sconto
sull’acquisto delle tessere: ACI Sistema (da 75 a 59 euro) e ACI Gold (da 99 a 79 euro).
informazioni Per informazioni sui servizi e per individuare l’ufficio ACI più vicino, l’abbonato
può consultare il sito www.aci.it. Per associarsi l’abbonato potrà recarsi presso uno dei
punti vendita ACI di Roma.
BNL – Gruppo BNP Paribas
La BNL con 750 agenzie, è uno dei principali gruppi bancari d’Italia con un’offerta
variegata di prodotti e servizi bancari, finanziari e assicurativi. I possessori della Santa
Cecilia Card sono attesi in agenzia con condizioni di Conto Corrente, Prestiti e Mutui
sempre competitive e soluzioni agevolate che verranno studiate con la consulenza
personalizzata del Gestore BNL. informazioni Per conoscere l’ubicazione dell’Agenzia
più comoda o per fissare un appuntamento, rivolgersi al servizio clienti al numero
unico: 060.060. Il presente materiale ha natura pubblicitaria e viene diffuso con finalità
promozionali. Per le condizioni economiche e per quelle contrattuali consultare i
contratti disponibili presso le filiali della Banca e i fogli informativi disponibili presso le filiali
della Banca e su www.bnl.it. La vendita dei prodotti e dei servizi presentati è soggetta
all’approvazione della Banca.

Gusto

Ristorante Ambasciata d’Abruzzo
L’abbonato potrà usufruire di sconti esclusivi presso il Ristorante Ambasciata d’Abruzzo.
benefici Sconto del 20% a pranzo e del 10% a cena, e in più potrà usufruire del servizio
gratuito di navetta dalle 19.30 alle 23.30. informazioni Via Pietro Tacchini, 26. info@
ambasciatadiabruzzo.com – tel. 06 8078256.
Studio Tiepolo 38
Tiepolo38 nasce dal desiderio di creare uno spazio di scambio tra concetto e creazione.
Uno spazio voluto non solo come contenitore espositivo, attento alle differenti forme di
espressione artistica, ma anche come punto di incontro e scambio. benefici L’abbonato
potrà usufruire di uno sconto del 15% sulle consumazioni, previo tesseramento
obbligatorio all’Associazione Culturale (€ 5,00), presso l’esclusivo wine bar interno alla
galleria d’arte contemporanea. informazioni 3358310878 info@studiotiepolo38.eu Via
Giovanni Battista Tiepolo 38
Enoteca Mostò
Mostò è un’enoteca bistrot con una predilezione per vini naturali, con molte etichette
francesi, e un’ampia e selezionata offerta gastronomica. Un posto affascinante nel quale
trascorrere una serata in compagnia. benefici Sconto del 10% alla cassa esibendo la Santa
Cecilia Card o la Santa Cecilia Fan Club. informazioni Viale Pinturicchio, 32, 00196 Roma –
Telefono: 392 2579616

Viaggio e turismo

Il Sipario Musicale
Il tour operator italiano specializzato nell’organizzazione di viaggi per chi ama l’opera e la
musica classica; da oltre vent’anni organizza viaggi in tutto il mondo per assistere ai più
prestigiosi eventi musicali nei più ambiti teatri. Il Sipario Musicale vi garantisce l’accesso
agli eventi più esclusivi come il Capodanno a Vienna o il Festival di Bayreuth.
benefici Il Sipario Musicale offre uno sconto esclusivo del 8% su tutti i viaggi con
accompagnatore presenti nel proprio catalogo. informazioni www.ilsipariomusicale.com,
Tel. 02 5834941, info@ilsipariomusicale.com. Via Molino delle Armi 11, 20123, Milano.
Touring Club Italiano
Un’associazione no profit che da oltre 120 anni si occupa di turismo, cultura e ambiente.
La promozione del turismo, la salvaguardia dell’ambiente e la diffusione di una cultura
consapevole e responsabile del viaggio sono infatti da sempre i valori del Touring Club.
benefici Sconto del 15% sulle pubblicazioni edite TCI e la sottoscrizione dell’Associazione
TCI a quota CRAL. informazioni 0636005281 – www.touringclub.it.
Per ottenere lo sconto sui volumi e sottoscrivere l’Associazione TCI a quota CRAL,
basterà esibire la Santa Cecilia Card presso il Punto Touring di Roma in piazza S. Apostoli
62/65. Le quote CRAL si possono sottoscrivere tramite l’ufficio Fiduciari del Touring
telefonando allo 028526740.

Accademia Nazionale di
Santa Cecilia
Roma
Auditorium
Parco della Musica
Viale Pietro de Coubertin
infoline 068082058
www.santacecilia.it

soci fondatori di diritto

Stato Italiano
Regione Lazio
Roma Capitale
soci fondatori privati

BNL Gruppo BNP Paribas
Enel
Astaldi
Cassa depositi e prestiti
Ferrovie dello Stato Italiane
Leonardo
Mapei
partner istituzionale

Eni

