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Vantaggi dell’appartenenza
Abbiamo a cuore i vostri bisogni
L’iniziativa, oltre a voler essere un supporto e un aiuto concreto ai dipendenti
(docenti, ricercatori, amministrativi), agli studenti e alle loro famiglie, rappresenta
l’emblema della forza e della compattezza del nostro Ateneo.
L’APPARTENENZA a una grande comunità come la nostra CONVIENE!

Perché?
Lo scopo della Newsletter è quella di fornire aggiornamenti su promozioni in corso,
a fronte di convenzioni stipulate, riservate alla nostra comunità universitaria, ma
anche in relazione alle news di nuove convenzioni e altro ancora.
La newsletter avrà una cadenza mensile.

L’iniziativa vuole essere un supporto e un aiuto concreto agli studenti, ai dipendenti e alle loro famiglie. Sono stati selezionati per
voi una serie di esercizi commerciali, che offriranno una scontistica
immediata sugli acquisti effettuati.
Le convenzioni sono divise in categorie con l’elenco delle attività
aderenti. Per trovare la convenzione di interesse visita la categoria
appropriata.
Giuseppe Novelli

Documenti utili

In questo numero:

Si ricorda che per poter usufruire della scontistica, è necessario dimostrare
l’affiliazione a Tor Vergata attraverso badge o od altra documentazione
idonea ad accertare l’appartenenza all’Università (libretto di iscrizione, tes-
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Asili / Centri Estivi

PER INFORMAZIONI
LITTLE GENIUS INTERNATIONAL
Tel. 06.97245148 – 06.9409707
Mail: info@littlegenius.it
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Benessere

NEW ENTRY!!

PER INFORMAZIONI
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Esercizi Commerciali

L’Università di Roma Tor Vergata aderisce al programma Apple on Campus per dare la possibilità a studenti,
docenti e personale tecnico-amministrativo di accedere alla tecnologia Apple a prezzi vantaggiosi!
Apple on Campus è un online store privato e sicuro progettato appositamente per il nostro ateneo e accessibile sul web 24 ore su 24, offrendo tutti i vantaggi e la comodità dell’online shopping. Tra i vantaggi: fino al
12% di sconto su tutti i display e i computer Mac, fino al 4% su tutti gli iPad, fino al 30% su AppleCare Protection Plan, fino all’8% sugli accessori Apple.

Per approfondimenti e per accedere alla promozione collegati all'Apple on Campus online store
dedicato tramite:

http://web.uniroma2.it/modules.php?navpath=HOM&name=Content&action=showpage&content_id=8299
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NEW ENTRY!!

Fotocopiagratis è la nuova startup che permetterà a tutti gli studenti di avere fotocopie e
stampe gratuite grazie alla pubblicità presente sul retro di ogni copia.
L’idea è quella di semplificare le modalità e abbattere i costi per l’utente che usufruisce del
servizio di copia e/o stampa, fornendo allo stesso tempo sconti esclusivi per tutti gli studenti.
Attraverso FotocopiaGratis l’utente ha diritto ad un determinato numero di fotocopie e stampe gratuite (25 al giorno/1000 all’anno) sul retro delle quali saranno presenti sconti offerti dai
diversi sponsor che non occuperanno più di 1/3 dell’intera pagina.
I vantaggi non finiscono qui, tutti gli utenti attraverso il portale www.fotocopiagratis.it potranno caricare i propri file e decidere quando e dove ritirare le proprie stampe.
Be Smart ! Fotocopiagratis
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Mobilità
NEWSLETTER AGEVOLA UNIROMA 2 TOR VERGATACOOLTRA ITALIA: FEBBRAIO 2015
Scooter 50cc “All Inclusive” in convenzione 170 €/mese
(invece di 199 €) IVA inclusa
Scooter 125cc-150cc “All Inclusive” in convenzione 189 €/mese (invece di 219 €) IVA inclusa con
BOX OMAGGIO
Anno nuovo, trasporto nuovo…e più economico! Noleggia uno scooter Cooltra, su base mensile e senza
alcun obbligo di rinnovo, a prezzi incredibili. E se hai la PARTITA IVA puoi avvalerti di importanti detrazioni fiscali
Se sottoscrivi un noleggio di 3 mesi, hai diritto al 10% di sconto sul canone trimestrale e a 1 settimana OMAGGIO.
Se sottoscrivi un noleggio di 6 mesi, hai diritto al 10% di sconto sul canone trimestrale e a 2 settimane OMAGGIO.
E in occasione dell’EXPO…dalla primavera 2015 offerte speciali per il noleggio scooter Cooltra a
Milano!
• “ALL INCLUSIVE”: Offerta comprensiva di 2 caschi, doppio lucchetto/lock o catena, assicurazione/
insurance, bollo, manutenzione, revisione completa, assistenza, mezzo sostitutivo
• Sconto del 10% su tutti gli Optional (extra): winter blanket coperta “Tucano Termo Scud” (15 €/
mese), bauletto/top case (10 €/mese), parabrezza/windshield (15 €/mese), extra lock (3 €/mese), USB
plug (6 €/mese), Extra Insurance (75 €/mese), Full Road Assistance (24 €/mese), WIFI connection (4 €/
giorno)
Noleggio mensile senza rinnovo automatico. Deposito cauzionale di soli 150 € cash che vengono restituiti alla riconsegna del mezzo. Documenti necessari: Carta d’identità o Passaporto, Patente, Carta di
Credito/Debito
Sconto del 15% su noleggio giornaliero (da 28 €) e formula weekend 48h (da 55 €)
Sconto del 30% + secondo casco omaggio sul noleggio settimanale (da 175 €)
Lo store romano si trova a piazza dell’Esquilino 28, metro Termini e Cavour, e offre soluzioni di trasporto agili, economiche e senza impegno (senza vincoli contrattuali). Vieni a trovarci in centro o
su http://www.cooltraitalia.com/
Info e prenotazioni: tel. 06.4884508 – roma@cooltra.com – Piazza dell’Esquilino, 28
Aperti tutti i giorni, anche la domenica, 9-13 e 15-19
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Per usufruire di sconti e agevolazioni sul noleggio presso le altre sedi Cooltra si prega di contattare
Cooltra Roma: roma@cooltra.com

NEW ENTRY!!
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TEMPO LIBERO

SALA UMBERTO
FORBICI E FOLLIA
Dal 27 gennaio al 15 febbraio 2015
«Forbici & Follia» è un salone da coiffeur, di una città italiana. Anzi, della città in cui si rappresenta lo
spettacolo. È il racconto di un giorno in cui la tranquilla vita di pettegolezzi che scorre allegramente fra le
avances del parrucchiere a tutti i clienti maschi, e i piccoli sogni della sua aiutante - che ha, forse, una
relazione con un equivoco antiquario - viene interrotta dall’assassinio della vecchia pianista che vive al
piano di sopra...
UN FINALE CHE VIENE DECISO OGNI SERA DAL PUBBLICO IN SALA: UNA GRANDE PROVA PER
GLI ATTORI IMPEGNATI IN UN COPIONE MAI DEFINITIVO.
UNO SPETTACOLO MAI UGUALE A SE STESSO CHE SPINGE LO SPETTATORE A TORNARE A VEDERLO PIÙ VOLTE.

Max Paiella in SONO D’ACCORDO SU TUTTO
Dal 17 gennaio al 1 marzo 2015
Edmond Dantes, è un uomo onesto, capace, buono e altruista ma schiacciato dall'invidia, dalla persecuzione e dalla stupidità di chi ha intorno, e impara, per sopravvivere, l'indispensabile arma del trasformismo. Anche il regno animale ti rivela che il trasformismo serve per sopravvivere. Il camaleonte si mimetizza, il bacherozzo si finge morto, il pesce palla si gonfia. Max Paiella dice: beh ma allora ci provo anch'io,
in fondo siamo o non siamo italiani di professione?! Il trasformismo ce l'abbiamo nel DNA!
Non siamo più l’Italia di Pertini, ma di ex ciellini, predellini, pidduini, piddini e grillini. Finiscono tutti con
“ini” trasformati in vezzeggiativi, come carini, piccini, trottolini.
A SUPPORTARE E SOPPORTARE MAX CON MUSICA DI QUALITÀ RIGOROSAMENTE DAL VIVO,
LA BAND DI SEMPRE, THE RABBITS

http://www.salaumberto.com/images/2014-2015/CONVENZIONI/SALA-UMBERTO-Febbraio2015AGEVOLA.pdf
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BRANCACCIO
CONTINUA A GRANDE RICHIESTA!
LORELLA CUCCARINI è madre Gothel in “RAPUNZEL”
Il musical, liberamente tratto dalla favola dei fratelli Grimm, porta in scena l’eterna lotta tra il bene e il male, tra la brama delle vanità e il gusto per una vita semplice. Nasce così il confronto tra Rapunzel, l’eroina
positiva alla ricerca della sua vera identità, e Madre Gothell (Go-to-Hell), l’eroina negativa presa dal nefasto desiderio dell’eterna giovinezza. Tra i protagonisti, Lorella Cuccarini nell'inconsueto ruolo della cattiva Gothel.
GUARDA IL NUOVO VIDEO DELLO SPETTACOLO!!
https://www.youtube.com/watch?v=uPzvneAYV-c
RAPUNZEL SPECIALE SAN VALENTINO
Anche quest’anno non hai ancora organizzato una serata romantica con la tua dolce metà?
Stai pensando ad un evento unico e fuori dagli schemi?
A SAN VALENTINO IL COSTO DI UN BIGLIETTO E' DI UN BACIO!
Per ogni coppia 2 biglietti al costo di 1
Scopri la MAGIA del teatro con Lorella Cuccarini in... RAPUNZEL!

**** **** **** **** ****
BRANCACCINO
LA CLASSE DIGERENTE 2 e 23 febbraio; 9 e 23 marzo; 2 aprile 2015

Spettacoli ore. 21.00

“La classe diGerente” è un format di satira politica creato, scritto e interpretato da Elio Crifò che seguendo
l’evolversi degli avvenimenti della politica italiana e mondiale. Storie che sono basate su ricerche personali, inchieste giornalistiche, indagini processuali e atti delle Commissioni Parlamentari. Informazione,
emozione e ironia sono la chiave del successo di questo Format..

DONNA NON RIEDUCABILE

13,14 e 15 febbraio

Un progetto di e con Elena Arvigo A cura di Rosario Tedesco
Donna non rieducabile è un memorandum immaginario ispirato ai reportage di Anna Politkovskaja, giornalista russa nota per il suo impegno sul fronte dei diritti umani, per i suoi reportage dalla Cecenia e per la
sue critiche al Presidente della Federazione Russa Vladimir Putin. Il 7 ottobre 2006, Anna Politkovskaja
viene assassinata nell'ascensore del suo palazzo, mentre stava rincasando. Tutt'oggi l'inchiesta è ancora
aperta
http://www.teatrobrancaccio.it/images/stagione-2014-2015/CONVENZIONI/BRANCACCIORapunzelCONTINUA-AGEVOLA.pdf

8

10

L’Università Tor Vergata ha attivato una convenzione con il Teatro
GHIONE. La stessa darà diritto all’acquisto di biglietti ridotti, precisamente alle seguenti tariffe: € 18 per la platea (anziché € 28), €
12 per la galleria (anziché € 23). Le prenotazioni dovranno avvenire entro le 24 ore prima della data prevista chiamando il botteghino del Teatro al numero 06.6372294 (tutti i giorni dalle 10 alle 13 e
dalle 16 alle 19) oppure inviando una e-mail a info@teatroghione.it
specificando l’appartenenza all’Università Tor Vergata, il numero di
posti da prenotare e i nominativi, la data scelta e un numero di cellulare di riferimento. La conferma della prenotazione è data in base
alla disponibilità dei posti in sala (i posti in promozione sono limitati, pertanto è raccomandata la prenotazione). Le riduzioni sono inoltre valide anche per gli accompagnatori (fino ad un massimo 5 per socio convenzionato). Al momento di ritirare i biglietti, dovranno mostrare
idoneo documento che attesti l’affiliazione all’Università Tor Vergata e per confermare la regolarità della
convenzione.
***********

************

************

************

************

************

************

Ghione Produzioni presenta: Giorgio Albertazzi in Il Mercante di Venezia, di William Shakespeare con
Franco Castellano, regia di Giancarlo Marinelli; in scena dal 21 Gennaio al 8 Febbraio al Teatro Ghione
di Roma.
Dopo la trionfante tournée in tutta Italia, torna al Teatro Ghione, con un cast rinnovato, uno dei testi teatrali di Shakespeare più amati e discussi.
Bassanio, nobile veneziano, innamorato di Porzia, desidera partecipare alla gara di corteggiamento che
si svolgerà al castello di Belmonte. Tuttavia, per presentarsi degnamente all'innamorata, Bassanio ha
bisogno di tremila ducati, che chiede al suo amico Antonio. Questi, non disponendo della somma, la
chiede in prestito all'ebreo Shylock, il quale, ansioso di vendicarsi delle offese di Antonio, gliela concede
a patto che gli venga restituita entro quaranta giorni e che l'uomo si obblighi, in caso di inadempienza, a
lasciarsi togliere dal corpo una libbra di carne.
Shylock, per me, è magnetico, irresistibile, perfettamente
padrone di ogni avventura e sventura; tanto da rendersi
conto, nel processo finale, che Porzia si è travestita da giureconsulto: è Shylock che decide di chinare il capo, di perdere tutto. Di tornare giovane dentro a Porzia. Sì; Shylock
è l’uomo più bello e più giovane che io conosca. È Giorgio
Albertazzi [Giancarlo Marinelli].
GUARDA IL VIDEO: https://www.youtube.com/watch?
v=kdsNW1bDBPY
Biglietti per i soci convenzionati: 18 € (anziché 28 €) Platea Disponibilità limitata
Teatro Ghione
Via Delle Fornaci, 37 - 00165 Roma
Botteghino: tel. 06 6372294
06 6372294 / 06
39670340, Dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 19.00
info@teatroghione.it
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Dal 10 al 15 febbraio al Teatro Ghione di Roma: Pigiama per sei di Marc Camoletti con Claudio Insegno, Carlotta Iossetti, Andrea Beltramo, Guido Ruffa, Daniela de Pellegrin, Ilaria Fratoni e Ettore
Lalli, regia Claudio Insegno.

Una coppia (Jacqueline e Bernard) invita in villa un amico di lui, Robert, che è anche l'amante segreto di
lei, Jacqueline. Ma Bernard, il tradito, è a sua volta traditore e ha invitato la sua amante Brigitte con l'intenzione di spacciarla come la ragazza di Robert. A complicare ulteriormente le cose, una cameriera ad
ore, ingaggiata per telefono all'ultimo momento, che ha lo stesso nome (Brigitte) dell'amante di Bernard...!!!

Guarda il video: https://www.youtube.com/watch?v=GXliN-dBgxA

Biglietti per i soci convenzionati: 18 € (anziché 28 €)

Info e prenotazioni: 06.6372294
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INTERCLUB
SERVIZI

LA MOSTRA FINO AL 22 MARZO 2015
“C'è stato e c'è un artista che ha fatto di un'offesa il suo cognome. Zero.”
Saltato fuori dal cilindro di una Roma barcollante nel vento si è colorato il viso e si è
avviato, in bilico sui suoi zatteroni, tra sogno e degrado, palco e periferia, via Tagliamento e il mondo, libero da pregiudizi ormonali e tessere politiche. Questa mostra vuole leggerne le sue mille anime e i suoi segreti attraverso un viaggio del tempo e del
cuore, per andare con le sue canzoni oltre le sue canzoni, e riconoscergli il ruolo di testimone assoluto del nostro tempo, oltre che il podio di artista irripetibile e universale.
Fortemente voluta nel cuore di Testaccio, una scenografia monumentale di emozioni,
musica, immagini e documenti inediti. Un vortice infinito di suggestioni e sentimenti dislocato in cinque ambienti ad alta tecnologia. Un' occasione unica per vivere come mai
prima d'ora la sua magnifica favola, toccando con mano il suo pianeta, i suoi travestimenti, i suoi segreti, le sue parole. Perché ognuno di noi possa essere il re di una notte
di magia.
Aperta dal martedì alla domenica ore 16,00 – 22,00.
SCONTO GRUPPI E CRAL
Biglietti ridotti per gruppi, cral e scuole (minimo 10 pax) prenotazione obbligatoria:
Scolaresche, bambini e ragazzi (da 6 a 18 anni): € 5,00
Gruppi: €11,50
Per informazioni e prenotazioni scrivi a :
gruppiescuole@interclubservizi.it
indicando :Cral , Gruppo, nome, cognome, numero biglietti, data, orario
(ingressi ogni ora dalle 16:00 alle 21:00).

MODALITÀ DI PRENOTAZIONE
Scrivi a spettacoli@interclubservizi.com indicando nome e cognome, recapito telefonico, settore e numero
di biglietti.
Riceverai un preventivo e tutte le informazioni per effettuare il pagamento con bonifico bancario. Ritiro dei
biglietti il giorno dello spettacolo ad un desk dedicato al Palalottomatica.
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INTERCLUB SERVIZI
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INTERCLUB SERVIZI

Date per gli studenti di Tor Vergata:

14/02 dalle 10.30.
Oppure formando gruppi di almeno
10 persone in tutte le altre giornate.

http://www.interclubservizi.com/index.php?action=content&ca_id=665&co_id=9763&ne_id=9763
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TEATRO QUIRINO—VITTORIO GASSMAN
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TEATRO QUIRINO—VITTORIO GASSMAN
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Nuove
convenzioni
A lato troverete le
convenzioni stipulate
in questo mese.
Numerose trattative
sono in corso con
Aziende ritenute interessanti per la nostra comunità.

E’ STATA RINNOVATA LA CONVENZIONE CON CAMPUS X….
EXTRA SCONTI PER SOGGIORNI SUPERIORI A 4 GIORNI

Per gli aggiornamenti vi invitiamo a visitare frequentemente
il sito http://

agevola.uniroma2.it/, in
cui le informazioni
sono inserite in
tempo reale oppure aspettando la
newsletter, che
avrà cadenza
mensile.

E’ STATA RINNOVATA LA CONVEZIONE
CON L’OUTLET CASTELROMANO

TENNIS CLUB GARDEN

Convenzioni attivate nel mese di gennaio
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