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AGEVOLA.UNIROMA2 

Abbiamo a cuore  
i vostri bisogni 

 
L’iniziativa vuole essere un sup-
porto e un aiuto concreto agli stu-
denti, ai dipendenti e alle loro fa-
miglie. Sono stati selezionati per 
voi una serie di esercizi commer-
ciali, che offriranno una scontistica 
immediata sugli acquisti effettuati.  
 
Le convenzioni sono divise in ca-
tegorie con l’elenco delle attività 
aderenti. Per trovare la convenzio-
ne di interesse visita la categoria 
appropriata. 
 

Giuseppe Novelli & Tiziana Frittelli 
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Vantaggi dell’appartenenza  

A sense of belonging is               
convenient to you  

    

 

 

 

 

L’APPARTENENZA ad una grande          

comunità come la nostra CONVIENE! 

Perché? 
Lo scopo della Newsletter è quella di fornire aggiornamenti su pro-
mozioni 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.  

Documenti utili 

Si ricorda che per poter usufruire della scontistica, è necessario 
dimostrare l’affiliazione a Tor Vergata o al Policlinico Universitario. 
Vedi il dettaglio su http://agevola.uniroma2.it/.          

NEWSLETTER N. 4                                          APRILE   2016 

Per informazioni e suggerimenti: info@agevola.uniroma2.it 

http://agevola.uniroma2.it/wp-content/uploads/2015/02/ptv.jpg
mailto:info@agevola.uniroma2.it
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 ALBERGHI — Hotels 

 

 

 

 

 

Partire per l'Erasmus é un sogno che sta diventando realtà? 

 

Uniplaces, la piattaforma leader nell'affitto di alloggi per studenti univer-
sitari, ti offre più di 30.000 alloggi verificati in 40 città in Europa. 

 

Grazie ad un accordo con l'università, il portale offre agli studenti di Tor 
Vergata uno sconto di servizio del 25%.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Codice promozionale da inserire - ROMA2TV 

 

Link al portale - http://bit.ly/1UzNDZX 

http://bit.ly/1UzNDZX
http://bit.ly/1UzNDZX
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ASILO NIDO, CENTRO ESTIVO —  Children Care 
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ASILO NIDO, CENTRO ESTIVO —  Children Care 
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ASILO NIDO, CENTRO ESTIVO —  Children Care 
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ASILO NIDO, CENTRO ESTIVO —  Children Care 
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ASSICURAZIONI, MOBILITA’ — Insurance and Mobility 

L’Autoscuola 2M, azienda giovane e dinamica del settore, offre a studenti, docenti, 
personale amministrativo e ai familiari molteplici servizi a prezzi convenzionati, tra cui: 

– rinnovo patente € 73.90 (compresa visita medica, foto e spese di spedizione), 

– duplicato patente per smarrimento o furto € 35 , 

 iscrizione patente A, B, C, D, E, KB con uno sconto pari al 20% (con una guida 
omaggio per gli iscritti alla patente B), 

E  molto altro… 

Ha inoltre inaugurato una nuova sede in Via Gasperina (zona Anagnina) 

 

Per informazioni:  

Viale Jean Paul Sartre 47-49 cap. 00133 Roma   (zona Tor Vergata) 

Tel. 06/72630873 

oppure 

Via Gasperina 316  cap. 00133 Roma (zona Anagnina)  

Tel. 06/7231143 

 
Mail: agenzia2msrl@gmail.com, pagina facebook: Agenzia Due M Autoscuola 

Delegazione ACI Tor Vergata 

http://agevola.uniroma2.it/wp-content/uploads/2014/05/Logo_Agenzia2M_Autoscuola.jpg
http://agevola.uniroma2.it/wp-content/uploads/2015/02/logo-aci.jpg
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ASSICURAZIONI, MOBILITA’ — Insurance and Mobility 

   Per informazione :  

Federico D’Ascenzo, cell. 3923498285 (federico.dascenzo@gmail.com), 
Andrea Nipitella cell. 3203157660 (andrea.nipitella@gmail.com),                                                         
Giulio Ceresani cell. 3336014966 (giulioceresani@libero.it). 

 
Presenti il martedì, mercoledì e giovedì dalle 12.30 alle 15.30 presso  Rettorato Piano Terra (a lato 
gabbiotto vigilanza) 
Oppure in agenzia: V.le dell’Esercito 50/52 00143 ROMA 

mailto:federico.dascenzo@gmail.com
mailto:andrea.nipitella@gmail.com
mailto:giulioceresani@libero.it
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ATTIVITA’ SPORTIVE — Sports 

Via Muro Lucano 2  

          (zona CAPANNELLE ROMA SUD) 

   Tel.:  333/27.78.785 oppure 06/718.21.87 
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BENESSERE — Beauty 

La pressoterapia è comparsa nel mondo estetico circa 15 anni fa. Si tratta di una 

apparecchiatura che ha suscitato un notevole interesse e riscosso molto successo 

poiché trasmette una immediata sensazione di benessere, è di facile applicazione 

e dà buoni risultati. L'effetto si basa su un'azione fisica che agisce sulla circolazio-

ne venosa e linfatica rendendola più efficiente e migliorando di conseguenza gli 

inestetismi estetici di più frequente riscontro: cellulite, ritenzione di liquidi, ectasie 

ecc. 

 

Per maggiori approfondimenti clicca a questa pagina . 

http://agevola.uniroma2.it/offerte-in-corso/?preview=true&preview_id=2096&preview_nonce=b29c734617
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BENESSERE — Beauty 

Centro estetico                          

rinnovato !!! 
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BENESSERE—Beauty 

Info: Via Antonino Saetta, 25/35 (zona Tor Vergata – Nuova Romanina) 

             Tel. 06/72677228                                                                                                      

Pagina Facebook: Montegobay Estetica Parrucchieri Solarium 

SPECIAL 

PRICE FOR 

US! 
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Esercizi Commerciali — STORES 

Agricolonna 2011 Azienda Ortofrutticola Biologica 

Produzione e Vendita Km zero 

 

Organizza….. degustiamo in Azienda! 
 
 

 

24  aprile: Tofu Bio Otani 

15 maggio: Biocolazione 

29 maggio: Open Day 

 

Inoltre puoi ordinare telefonicamente i prodotti e  

ricevere comodamente la tua spesa in ufficio! 

 

 

 

Per informazioni:  

 

Mirella Felicetti  Cellulare: 3343494937  oppure agricolonna2011@gmail.com 

Via degli Olmi, 8  - ROMA 
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Esercizi Commerciali — STORES 

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 no-

stro 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 on-

line store dedicato tramite: 

 

 http://web.uniroma2.it/modules.php?

navpath=HOM&name=Content&action=showpage&content_id=8299 

 

 

CHECK THE LINK  

 FOR THE   

PROMOTION  AGREEMENT  

http://web.uniroma2.it/modules.php?navpath=HOM&name=Content&action=showpage&content_id=8299
http://web.uniroma2.it/modules.php?navpath=HOM&name=Content&action=showpage&content_id=8299
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Esercizi Commerciali — STORES 

http://www.ecostore.it/it/Prodotti/universita_roma_tor_vergata.html
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FOTOCOPIAGRATIS mette a tua disposizione nuovi sconti esclusivi ogni mese! 

Usa direttamente i  coupon offerti qui sotto, come da indicazioni inserite.  

 

FOTOCOPIAGRATIS  get your new exclusive discounts every month. Use the             

coupon below. 

Esercizi Commerciali — STORES 

USE COUPON 

CODE TO GET 

15% OFF 



 

 17 

Esercizi Commerciali — STORES 

- 15% DISCOUNT 

TO BUY  YOUR 

BOOK 

BUY USED 

BOOKS 
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                          Esercizi Commerciali — STORES 

5% DISCOUNT !!       

USECODE AGEVOLA5  

TO GET IT!! 



 

 19 

Esercizi Commerciali — STORES 

Nuova Ottica Romanina                                             

 c/o Centro Commerciale La Romanina 

Via E. Ferri, 8 

BUY 3, ONE 

ON FREE!!! 

Inoltre controlla i nuovi sconti a noi riservati, migliorativi 

rispetto al precedente!!! Verifica al link seguente.  

http://agevola.uniroma2.it/esercizi-commerciali/
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Esercizi Commerciali — STORES 

Special Price Pigiami 

Fai sogni d’oro con gli special price Re Sole… tutti i pigiami estivi a partire 
da €6,90!  Non farteli scappare, ti aspettiamo fino al 22 maggio in tutti i 
punti vendita e su www.resolecasa.it 

 

Inizio promozione: 29 aprile 2016 

Fine promozione: 22 maggio 2016. 

Per informazioni:  

Re Sole                                                                           
c/o Centro Commerciale Romanina Piano -1 

Tel. 06/7236140  - 06/7236140 

http://www.resolecasa.it
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Esercizi Commerciali — STORES 
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Esercizi Commerciali — STORES 
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TEMPO LIBERO — FREE TIME TEATRO — Theatre 

 
BRANCACCIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dal 4 MAGGIO 2016 

Compagnia della Rancia     presenta 

GREASE 

 

La GREASEMANIA conquista tutti, confermandosi, stagione dopo stagione un vero e pro-
prio fenomeno di costume pop che fa impazzire gli spettatori di tutte le età da condividere 
con amici, figli, famiglie intere o in coppia. Con Grease è possibile trascorrere due ore 
all’insegna della spensieratezza, tra gonne a ruota, giubbotti di pelle e, naturalmente tanta 
brillantina. 

 

http://www.teatrobrancaccio.it/images/stagione-2015-2016/

CONVENZIONI/BRANCACCIO-Maggio2016AGEVOLA.pdf 

 

 

LINK HERE to check our special price reserved 

http://www.teatrobrancaccio.it/images/stagione-2015-2016/CONVENZIONI/BRANCACCIO-Maggio2016AGEVOLA.pdf
http://www.teatrobrancaccio.it/images/stagione-2015-2016/CONVENZIONI/BRANCACCIO-Maggio2016AGEVOLA.pdf
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TEMPO LIBERO — FREE TIME 

 

SALA UMBERTO 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

DAL 3 MAGGIO 2016 

MICHELA ANDREOZZI in 

A LETTO DOPO CAROSELLO 

Come eravamo?  

Raffaella Carrà duettava con Topo Gigio, dalla Malesia arrivava Sandokan, non per-
devamo mai l'appuntamento con l’Almanacco del giorno dopo o con Supergulp..  

Era la fine degli anni '70, il decennio più rivoluzionario, entusiasmante ed emozio-
nante della nostra storia. 

Un’epoca che fa bene al cuore ricordare, soprattutto in un momento storico in cui c'è 
bisogno di tenere a mente che siamo stati leggeri, coraggiosi e pieni di fiducia.  

E forse possiamo esserlo ancora!... 

 

http://www.salaumberto.com/images/2015-2016/CONVENZIONI/

SALAUMBERTO-Maggio2016AGEVOLA.pdf 

 

TEATRO — Theatre 

LINK HERE to check our special price reserved 

http://www.salaumberto.com/images/2015-2016/CONVENZIONI/SALAUMBERTO-Maggio2016AGEVOLA.pdf
http://www.salaumberto.com/images/2015-2016/CONVENZIONI/SALAUMBERTO-Maggio2016AGEVOLA.pdf
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TEATRO — Theatre 

ORARI SPETTACOLI  

Venerdi 20 maggio 2016, ore 21:00  

Sabato 21 maggio 2016, ore 17:00 e ore 21:00  

Domenica 22 maggio 2016, ore 17:00  

PREZZI BIGLIETTI  

Poltronissima €28  

Poltrone €20  

Galleria 1 €15  

Galleria 2 €12  

Usa il codice AgevolaGeorgie2016 per           

ricevere uno sconto di circa il 15% 

Questi i link alla prevendita Online: 

Georgie il Musical - Debutto Nazionale: Venerdi 20 Maggio 2016 ore 21:00 

Georgie il Musical - Debutto Nazionale: Sabato 21 Maggio 2016 ore 17:00 

Georgie il Musical - Debutto Nazionale: Sabato 21 Maggio 2016 ore 21:00 

Georgie il Musical - Debutto Nazionale: Domenica 22 Maggio 2016 ore 17:00 

Senso Unico Alternato con il patrocinio di 
AVIS Comunale Roma presenta GEORGIE 
IL MUSICAL al TEATRO DON ORIONE! 
 
Il musical è ispirato al soggetto del Manga 
“Lady Georgie” (1983), basato sulla novella 
scritta dall'Autore nipponico, Mr.Mann Izawa. 
Sceneggiatura di Claudio Crocetti - Libretto 
di Diego Ribechini - Musiche di Tiziano 
Barbafiera - Regia e Coreografie di Marcello 
Sindici. 
 
Molti di voi si ricorderanno della meravigliosa 
e biondissima Georgie che "correva felice nei 
prati" come citava la sigla del glorioso Anime 
(Cartone Animato) andato in onda negli anni 

http://georgieilmusical1.eventbrite.it
http://georgieilmusical2.eventbrite.it
http://georgieilmusical3.eventbrite.it
http://georgieilmusical4.eventbrite.it
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TEATRO — Theatre 

Dal 20 al 30 Aprile, a 

l Teatro Ghione di Roma:  

Aspettando Godot  

di Samuel Beckett, con Pietro De Silva e Felice Della 

Corte,  

 

regia Claudio Boccaccini. 

 

 

Considerato dall’unanimità della critica il lavoro teatrale più bello e significativo di tutto il Novecento, 
Aspettando Godot è divenuto - nel dire comune - sinonimico di una situazione in cui si aspetta l’avverarsi 
di un avvenimento imminente ma che in realtà non accade mai e in cui, di solito, chi attende non fa nulla 
affinché questo possa realizzarsi. Il capolavoro di Samuel Beckett, che si dipana in un’immobilità solo 
apparente, è intriso di una comicità graffiante, surreale, a tratti irresistibile. Il tempo sembra immobile, 
eppure tutto scorre. 

 

I protagonisti, ignari e ingenui ultimi sopravissuti, pur nella loro essenziale ripetitività, ci raccontano con 
leggerezza quasi impalpabile il senso profondo della vita. Facendoci riflettere e ridere ci pongono conti-
nuamente di fronte al grande circo dell’esistenza umana. 

 

Eccezionalmente per le repliche di: 

Mercoledì 27, Giovedì 28 e Venerdì 29 Aprile biglietti in 

promozione a 15 € (anziché 30 €) in Platea. 

 

SCONTO CONVENZIONE: 
Per le altre repliche resta valida la promozione standard di 20 € (anziché 30 €) in Platea e 
di 16 € (anziché 23 €) per la Galleria. Prezzi agevolati per gruppi superiori alle 20 perso-
ne. 
 
Per informazioni:  
 

SPECIAL PRICE 

FOR US! 
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TEATRO — Theatre 

SAVERIO MARCONI – FABIO AVARO  

ENZO CASERTANO e MARIA LAURIA 

 

Saranno in scena con una divertente commedia di Roberta Skerl 

  

RE-FUSI 

 

Regia di Vanessa Gasbarri 

  

I refusi sono errori di stampa  e  ossessione di Rodolfo Marra, che 
nella vita faceva il correttore di bozze. Anche ora che è andato in pensione, gli strafalcioni che vede 
stampati sui libri e i giornali sono per lui una ragione di tormento. Ma da quando vive un periodo di 
depressione, ad agitarlo sono tutte le incongruenze e scorrettezze  di questo folle mondo. Il giorno 
in cui due inconsapevoli tecnici dei citofoni suonano a casa sua per cambiargli l’impianto, Rodolfo 
perde la testa e armato di una pistola, prende in ostaggio i due poveretti e la domestica ucraina che 
gli fa le pulizie. La situazione tragicomica si sviluppa in un intelligente caleidoscopio di risate e di 
riflessioni sulle contraddizioni del nostro vivere quotidiano. 

 
OFFRIAMO A VOI E AI VOSTRI FAMILIARI LE SEGUENTI RIDUZIONI: 

 
RIDUZIONI PER GRUPPI MINIMO 10 PERSONE        

 
PREVIA PRENOTAZIONE AD ESAURIMENTO POSTI: 

 
 

PRIMA SETTIMANA DI PROGRAMMAZIONE 
 
 

Dal Martedì al Giovedì ore 21.00              15.00 euro (intero 25,00 euro) 
Il sabato pomeriggio ore 17.00                  15.00 euro (intero 25,00 euro) 
 
  

DALLA SECONDA SETTIMANA DI PROGRAMMAZIONE 
 
 

Dal Martedì al Giovedì ore 21.00              17,00 euro (intero 25,00 euro) 
Il sabato pomeriggio ore 17.00                  17,00 euro (intero 25,00 euro) 
Martedì 10 Maggio ore 19.00                     17,00 euro (intero 25,00 euro) 
 
  

Per informazioni e prenotazioni potete contattare la Sig.ra Francesca Ferranti  

al n. 06/3223634 dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 14.00 
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TEATRO — Theatre 

Il Teatro dell’Opera di Roma è lieto di annunciare la Stagione Estiva 2016 alle Terme di 

Caracalla, uno dei più antichi e affascinanti complessi termali del mondo e incantevole 

luogo per lasciarsi affascinare dalla magia della grande opera. Il Festival di Caracalla 

quest’anno sarà incentrato sui celebri compositori italiani Giuseppe Verdi, Gioachino 

Rossini e Giacomo Puccini. Le loro opere sono conosciute e amate in tutto il mondo per 

il pathos della trama, le splendide melodie e la superba orchestrazione: Nabucco (9, 11, 

23 ,30 luglio e 2, 5, 9 agosto), Il barbiere di Siviglia (18, 28 luglio e 1, 4, 10 agosto), 

Madama Butterfly (29 luglio e 3, 6, 8 agosto). Spazio al Balletto sarà dato grazie alle 

raffinate coreografie della Serata Nureyev (22, 24 e 26 giugno)e il galà Roberto Bolle 

& Friends (25 e 26 luglio). Inoltre, grandi Extra che vedranno protagonisti il vulcanico 

pianista Lang Lang (3 luglio) e due colossi del calibro di Neil Young (15 luglio) e Lionel 

Richie (14 luglio). 

 

Promozione speciale che consiste in una eccezionale riduzione del 20% sul prezzo in-

tero del biglietto per un gruppo di almeno 25 persone per le opere e il balletto. 

Dalle riduzioni sono esclusi gli spettacoli Extra ed il galà Roberto Bolle & Friends. 

 

Per informazioni:  

Ufficio promozione 

06 48160507 
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TEATRO — Theatre 



 

 30 

TEATRO — Theatre 
SPECIAL PRICE 

FOR US! 
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TEATRO — Theatre 

SPECIAL PRICE 

FOR US! 
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TEATRO — Theatre 

 

 

SPECIAL PRICE 

FOR US! 
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NEW ENTRY 

ELAMEDIA GROUP                                         

organizza i seguenti corsi di formazione: 

Corso di scrittura sul web: 13 e 14 maggio 

Al termine della formazione il partecipante conoscerà 
le regole per redigere un contenuto che sia indicizzabile con successo sul web ed ottimizzato per i 
motori di ricerca 

 

Corso Google Adwords: 29 e 30 aprile  

Durante il corso verranno trattati tutti gli argomenti che sono proposti da Google per ottenere 
la certificazione personale Google Adwords.  

 

Corso SEO: 22 e 23 aprile 

Corso dedicato all'apprendimento di tutte le tecniche per ottimizzare i contenuti nel web e scalare le po-
sizioni nei risultati della serp 

 

Corso Web Marketing: 6 e 7 maggio 

Il modulo formativo di web marketing è rivolto a tutti coloro i quali siano interessati ad analizzare nel 
dettaglio i trend che caratterizzano il mercato telematico di internet, sfruttando appunto il canale online 
per monitorare il mercato e sviluppare strategie di promozione e vendita  

IN PROMOZIONE A € 90 + IVA  

 

Corso Comunicazione efficace e d'impresa: 20 e 21 maggio 

l corso di comunicazione efficace e d'impresa è rivolto a chi è interessato al mondo della comunicazio-
ne non verbale, a chi lavora e desidera migliorare le proprie capacità di relazionarsi con gli altri ed au-
mentare la propria efficacia comunicativa, o a chi deve ancora entrare nel mondo del lavoro e vuole ac-
quisire "competenze trasversali" (soft skills) necessarie per operare efficacemente nel mondo del lavo-
ro. 

IN PROMOZIONE A € 90 + IVA  

 

Tutti i corsi sono in formula weekend (venerdì e sabato), al termine del corso i partecipanti riceveranno 
attestato di frequenza e tutto il materiale didattico.  

 

Info: Via Dino Penazzato, 87 Cap. 00177 Roma  

Tel. 06. 99922584 Mail: formazione@elamedia.it  

                                TEMPO LIBERO — FREE TIME 
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NEW ENTRY TEMPO LIBERO — FREE TIME 

Special price for us with INTERCLUB.   For reservation contact : interclubperte@prenotaeventi.com 

 

 

 

Si ricorda che è garantire a tutti gli studenti dotati di tesserino o di libretto universitario 

e ai dipendenti dell’Università dotati di badge (o altro documento di riconoscimento ri-

lasciato dall’Università degli Studi di Roma Tor Vergata) l’ingresso a prezzo ridotto 

presso tutte le strutture a pagamento del Sistema Musei in Comune. 
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  TEMPO LIBERO — FREE TIME      

 

MUSEI IIN COMUNE: MOSTRE IN CORSO  

 

10/03 – prorogata fino all’8 maggio 2016 

SerpentiForm 

Arte, gioielleria, design 

a cura di Lucia Boscaini, Bulgari Heritage Curator, e del Dipartimento Brand Heritage della Maison. 

MUSEO DI ROMA 

http://www.museodiroma.it/mostre_ed_eventi/mostre/serpentiform 

 

/02 - 12/06/2016 

MARISA e MARIO MERZ 

MACRO Via Nizza 

http://www.museomacro.org/mostre_ed_eventi/mostre/marisa_e_mario_merz2 

 

01/03 - 19/06/2016 

Campidoglio. Mito, memoria, archeologia 

MUSEI CAPITOLINI 

http://www.museicapitolini.org/mostre_ed_eventi/mostre/campidoglio_mito_memoria_archeologia 

 
 
 

http://www.museodiroma.it/mostre_ed_eventi/mostre/serpentiform
http://www.museomacro.org/mostre_ed_eventi/mostre/marisa_e_mario_merz2
http://www.museicapitolini.org/mostre_ed_eventi/mostre/campidoglio_mito_memoria_archeologia
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  TEMPO LIBERO — FREE TIME      

 

MUSEI IIN COMUNE: MOSTRE IN CORSO  

 

24/03 - 30/10/2016 

Roma Anni Trenta. La Galleria d’Arte Moderna e le Quadriennali d’Arte 1931 - 1935 - 1939 

Galleria D’Arte Moderna (Via Crispi) 

http://www.galleriaartemodernaroma.it/mostre_ed_eventi/mostre/
roma_anni_trenta_la_galleria_d_arte_moderna_e_le_quadriennali_d_arte_1931_1935_1939 

 

23/03 - 29/05/2016 

Mario Giacomelli. La figura nera aspetta il bianco 

Museo di Roma 

http://www.museodiroma.it/mostre_ed_eventi/mostre/
mario_giacomelli_la_figura_nera_aspetta_il_bianco 

 
 
23/03 - 11/09/2016 

Antoine Jean-Baptiste Thomas e il popolo di Roma (1817-1818) 

Museo di Roma 

http://www.museodiroma.it/mostre_ed_eventi/mostre/
antoine_jean_baptiste_thomas_e_il_popolo_di_roma_1817_1818 

 
17 Aprile - 2 Ottobre 2016 

WILLIAM KENTRIDGE - Triumphs and Laments: a project for Rome 

MACRO Via Nizza 

http://www.museomacro.org/mostre_ed_eventi/mostre/
william_kentridge_triumphs_and_laments_a_project_for_rome 

 
 
 
 

http://www.galleriaartemodernaroma.it/mostre_ed_eventi/mostre/roma_anni_trenta_la_galleria_d_arte_moderna_e_le_quadriennali_d_arte_1931_1935_1939
http://www.galleriaartemodernaroma.it/mostre_ed_eventi/mostre/roma_anni_trenta_la_galleria_d_arte_moderna_e_le_quadriennali_d_arte_1931_1935_1939
http://www.museodiroma.it/mostre_ed_eventi/mostre/mario_giacomelli_la_figura_nera_aspetta_il_bianco
http://www.museodiroma.it/mostre_ed_eventi/mostre/mario_giacomelli_la_figura_nera_aspetta_il_bianco
http://www.museodiroma.it/mostre_ed_eventi/mostre/antoine_jean_baptiste_thomas_e_il_popolo_di_roma_1817_1818
http://www.museodiroma.it/mostre_ed_eventi/mostre/antoine_jean_baptiste_thomas_e_il_popolo_di_roma_1817_1818
http://www.museomacro.org/mostre_ed_eventi/mostre/william_kentridge_triumphs_and_laments_a_project_for_rome
http://www.museomacro.org/mostre_ed_eventi/mostre/william_kentridge_triumphs_and_laments_a_project_for_rome
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TEMPO LIBERO — FREE TIME 

Special price for us with INTERCLUB.   For reservation contact : interclubperte@prenotaeventi.com 
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TEMPO LIBERO — FREE TIME 

Special price for us with INTERCLUB.   For reservation contact : interclubperte@prenotaeventi.com 
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TEMPO LIBERO — FREE TIME 

Si comunica che a breve si attivano i corsi per la             

certificazione IELTS con la scuola di lingue “Training 

Group”. 

 

La Training Club è Centre Preparation IELTS e la sua convenzione 
con l’università di Tor Vergata  riserva agli studenti dell’ Ateneo un 
costo vantaggioso,  per partecipare ai prossimi corsi che iniziano il  

9 marzo 

 

Ogni corso è di 30 ore con lezioni bisettimanali che si svolgeranno presso le aule dell’Ateneo. 

I corsi sono organizzati attorno alla  vita universitaria e quindi prevedono una pausa nel periodo 
degli esoneri oltre a quelle per le festività. 

 

Le lezioni termineranno entro il 18 maggio 2016 

La data d’esame prevista dal British Council è il 21/28 Maggio 2016 

 

 

Il costo del corso è solo di € 190,00  

incluso il libro di testo. 

Il costo della tassa d’esame esclusa 
 

 

Gli studenti interessati a conseguire l’ IELTS dal 19 Febbraio 2016,  possono andare sul sito 

www.trainingclub.com alla pagina Tor Vergata e compilare il modulo di iscrizione. Si accederà in 

questo modo alla fase preliminare di Testing  

 

http://www.trainingclub.com
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NEW ENTRY                                          VIAGGI — Travel  

l’Associazione Erasmus in Campus Tor Vergata in collaborazione con 
l’Ufficio affari sociali di Ateneo è lieta di invitare tutti i dipendenti e studenti dell’Ate-
neo al Viaggio in Puglia (Rodi Garganico) organizzato dal 29 Giugno 2016 al 3 Luglio 
2016 in occasione del Torneo di Calcio a 5 per i dipendenti dell’Università.  
 
L’iscrizione è aperta anche tutti coloro che, pur non partecipando al torneo di Calcio a 
5, vorranno trascorrere 5 giorni di relax con i propri familiari, colleghi ed amici. 
 

La quota di partecipazione prevista per l’intero soggiorno è di 65 euro (totali per 5 

giorni) a persona ed include: 
-         4 pernottamenti e 4 colazioni presso il Camping Village “5 Stelle” - Località Ca-
gnano Varano (FG); 
-         Accesso alle 4 Piscine del Villaggio; 
-         Accesso ai Campi di Calcetto, tennis, volley e basket; 
-         Parcheggio interno Gratuito; 
-         Tessera Club ed Animazione diurna e serale per bambini ed adulti; 
-         Check-in dalle ore 10:00 di Mercoledì e  
Check-out entro le ore 18:00 di Domenica. 
-         Nessun deposito cauzionale richiesto; 
-         Pulizie finali. 
 
Gli Alloggi sono previsti in Bungalow (massimo 4 pax./numero limitato) o Mobile Home 
(massimo 4 pax.) con cucina (completamente attrezzata), bagno privato e patio. Altre 
info: Lenzuola incluse, asciugamani non inclusi. Sono accettati animali di piccola taglia. 
 
Alle famiglie con bambini vengono offerte le seguenti agevolazioni: 
-         Bambini da 0 a 3 anni: GRATIS; 
-         Bambini da 4 a 13 anni: 55 euro. 
 
Verranno inoltre applicati i seguenti sconti presso il ristorante del Camping Village: 
-         Menù di Pesce: 18 euro (adulti) e 12 (bambini) invece di 23 euro; 
-         Menù di Carne: 14 euro (adulti) e 10 (bambini) invece di 15 euro; 
-         Menù Pizza*: 9 euro (adulti) e 6,50 (bambini**). 
 
Servizio Spiaggia. Il costo giornaliero (opzionale) del servizio in spiaggia è di 10 euro 
(anziché 13) per tutti i partecipanti. Sono inclusi: 1 lettino, 1 sdraio, 1 ombrellone. 
 
Prenotazione. Contattare il 389 6310802 . 
Verranno concordati telefonicamente giorno ed orario per il versamento della quota di 
partecipazione direttamente presso l’ufficio/facoltà di appartenenza. I 
l termine per l’iscrizione al viaggio è fissato per il giorno Lunedì 13 Giugno 2016. Tutta-
via, considerata la disponibilità limitata di posti in Bungalow in muratura (70 pax.), è 
preferibile la prenotazione anticipata anche mediante il versamento di un acconto (pari 
a 50 euro per bungalow). 
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NEW ENTRY                                                         VIAGGI — Travel  

                                                                                                                                                    

, tour operator italiano, offre molteplici iniziative 
di viaggio che troverete nelle pagine a seguire.  

 

Per scoprire tutte le offerte visitate inoltre la pagina nell’area riservata www.placestolove.net/
areariservata/  o il gruppo chiuso FB https://www.facebook.com/groups/placestolove.torvergata/  

 
Ricordate inoltre che le quote, come da convenzione, sono tutte da scontare del 10%  e le spese quota 
apertura pratica saranno di  Euro 25. 

http://www.placestolove.net/areariservata/
http://www.placestolove.net/areariservata/
https://www.facebook.com/groups/placestolove.torvergata/
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Nuove convenzioni di APRILE -  NEW AGREEMENT of APRIL 

RINNOVI 

HOTEL COLFOSCO 

San Martino di Castrozza 


