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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. 7                                                                        AGOSTO 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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SOLIDARIETA’  -  SOLIDARITY 
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 ALBERGHI — Hotels 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Ti piacerebbe non pagare l'affitto per un intero semestre? 

Grazie alla Scholarship di Uniplaces per 15 studenti sarà possibile. 

Scopri di più e partecipa cliccando il link sotto 

 

http://scholarship.uniplaces.com/it 

 

http://scholarship.uniplaces.com/it
http://scholarship.uniplaces.com/it
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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).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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ASSICURAZIONI, MOBILITA’ — Insurance and Mobility 
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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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CENTRI ESTIVI— Children Care 

ESTATE AD EXPLORA: LABORATORI E ATTIVITA’ AL 

CENTRO DI ROMA! 

Da Luglio a  Settembre al Museo Dei Bambini 

 

Estate a Roma? Vieni ad Explora! Il Museo dei bambini di Roma, è aperto per i piccoli visitatori 

con un padiglione dove tutto può essere osservato, toccato e sperimentato. Un museo a misura di 

bambino con giochi e allestimenti interattivi su scienza, ambiente, comunicazione, società, eco-

nomia, nuove tecnologie che consentono di capire fatti, realtà e cose di tutti i giorni. 

Parola d’ordine: gioca e impara!  

 Dal 1’ Luglio inoltre è possibile partecipare ai laboratori tutti i giorni dal martedì alla domeni-

ca durante i 4 turni delle 10.00, 12.00, 15.00 e 17.00: 

 UNA MAREA DI FORME, per bambini dai 3 ai 5 anni. Un laboratorio per scoprire le forme 

geometriche e tuffarsi in maniera giocosa negli abissi del mare: cerchio, triangolo, rettan-

golo, rombo, ad ogni pesce la sua forma! Il momento di gioco ed esplorazione si accosta 

così a geometria, biologia e scienza, il tutto proposto in maniera non convenzionale, diver-

tente e originale, caratteristiche della didattica di Explora. 

 INGEGNOSI PREDATORI, per bambini dai 6 anni. Un laboratorio per 

avvicinare i bambini alla sperimentazione meccanica, alla manipolazio-

ne di strumenti e oggetti della matematica suscitando interesse, intuizio-

ne e immaginazione. 

Leve, fulcro, aste articolate e segmenti sono usati per assemblare e 

montare meccanismi articolati ed animare “feroci” predatori con un si-

stema a molla di cartone; questi solo una parte del contatto diretto col 

movimento che si avverrà in un laboratorio in pieno stile Explora, caratte-

rizzato da una didattica informale e ludica che lascia comprendere at-

traverso il gioco concetti di scienza, tecnologia e fisica.  

 Inoltre fino a Settembre CAMPUS!!!!!! 

Una giornata intera al Museo tra giochi, laboratori e animazioni che, coniugando creativi-

tà, manipolazione, educazione ambientale e divertimento, offrono un’esperienza completa 

e divertente a tutti i bambini, anche a quelli che scelgono di partecipare per un solo giorno.   

 Scegli come visitare Explora dal sito www.mdbr.it e vivi l’estate più divertente di sempre!!!! 

http://www.mdbr.it/
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Esercizi Commerciali — STORES 

Alternatyva, azienda di telecomunicazioni romana, nata con lo scopo di 

agevolare l’accesso alla rete internet offre alla nostra comunità universitaria 

offre un  prodotto che consentirà l’accesso a internet in maniera agevole ed 

economia, oltre ad un prezzo a noi riservato. 

 

Due sono le opzioni proposte: 

 offerta a sei mesi a € 169 anziché € 189, con un deposito cauzionale di € 

89 e spese di spedizione di € 9,90. 

 offerta a tempo indeterminato canone mensile a € 20 anziché € 23, contri-

buto attivazione € 149 e spese di spedizione di € 9,90. 

 

Per maggiori informazioni visita il sito http://www.alternatyva.it/ o contatta il 

numero 06/9934 4300. 

 

 

CHECK THE LINK  

 FOR THE   

PROMOTION   

http://www.alternatyva.it/
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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. 

Arriva l’estate, senti che Beats  

L’offerta è valida dal 15 giugno al 5 settembre 2016  

 

 

 

 

 

  

Fino al 5 settembre 2016, compra per i tuoi studi un Mac, un iPad o un iPhone che rien-

tra-no nell’iniziativa, e avrai un paio di cuffie wireless Beats.  

Termini e condizioni su: http://images.apple.com/it/promo/pdf/

IT_Summer_Beats_2016_TCs.pdf  

E in più risparmi su Mac o iPad con i prezzi Apple on Campus  

 

 

CHECK THE LINK  

 FOR THE   

PROMOTION   
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Esercizi Commerciali — STORES 

http://www.ecostore.it/it/Prodotti/universita_roma_tor_vergata.html


 

 11 

Esercizi Commerciali — STORES 
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Esercizi Commerciali — STORES 
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Esercizi Commerciali — STORES 
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Esercizi Commerciali — STORES 

Per informazioni:  

Re Sole                                                                           
c/o Centro Commerciale Romanina Piano -1 

Tel. 06/7236140  - 06/7236140 

Da Re Sole c’è il FUORI TUTTO! 

Da Re Sole il 22 luglio inizia il Fuori Tutto! I saldi continuano con ulteriori ribassi e 

prezzi bollenti! È un’occasione imperdibile, non puoi mancare!  

Ti aspettiamo in tutti i negozi e su www.resolecasa.it  

Per essere sempre aggiornato sui prodotti e sulle promozioni Re Sole seguici sulla 

nostra pagina facebook Re Sole casa http://fb.resolecasa.it 

Inizio promozione: 22 luglio 2016 

Fine promozione: 31 agosto 2016 

http://www.resolecasa.it
http://fb.resolecasa.it
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Esercizi Commerciali — STORES 
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Esercizi Commerciali — STORES 
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Esercizi Commerciali — STORES 
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Esercizi Commerciali — STORES 

Avere un amico in Wind conviene  

http://www.wind.it/it/promo/fatti-portare-in-wind-under-30/?prov=HPW_v1
http://www.wind.it/it/promo/fatti-portare-in-wind-under-30/?prov=HPW_v1
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TEMPO LIBERO — FREE TIME SERVIZI FINANZIARI — Financial Service 
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TEMPO LIBERO — FREE TIME SERVIZI FINANZIARI — Financial Service 

http://www.findomestic.it/landing_page/rwd/partneraziende/index_735_fless.html?tvei=1003697778&origine=CRAL_UNITORVERGATA
http://www.findomestic.it/landing_page/rwd/partneraziende/index_735_fless.html?tvei=1003697778&origine=CRAL_UNITORVERGATA
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TEMPO LIBERO — FREE TIME SERVIZI FINANZIARI — Financial Service 
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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 (2, 5, 

9 agosto), Il barbiere di Siviglia (1, 4, 10 agosto), Madama Butterfly (3, 6, 8 agosto).  

 

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 
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NEW ENTRY TEMPO LIBERO — FREE TIME 
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NEW ENTRY TEMPO LIBERO — FREE TIME 
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NEW ENTRY TEMPO LIBERO — FREE TIME 
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NEW ENTRY TEMPO LIBERO — FREE TIME 
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  TEMPO LIBERO — FREE TIME      
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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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NEW ENTRY                                                       VIAGGI — Travel  
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NEW ENTRY                                                     VIAGGI — Travel  
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                                                          VIAGGI — Travel  
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                                                          VIAGGI — Travel  
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                                                          VIAGGI — Travel  
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                                                          VIAGGI — Travel  

BENVENUTI ALL’HOTEL COLFOSCO A S. MARTINO DI CASTROZZA! 

 

Dal 1912 offriamo ai nostri ospiti il piacere della tradizione e il meglio della montagna. 

L’Hotel Colfosco, posizionato a 200 metri dal centro, ai piedi delle Pale di San Martino, 

offre ai propri ospiti un ambiente accogliente e familiare che si distingue per professio-

nalità e cortesia. 

 

7 notti dall'11/09 al 18/09 

euro 350,00 a persona in mezza pensione 

riduzioni in terzo e quarto letto: 0/7 anni gratuiti / 8/11 anni -50% / dai 12 anni -30% 

Tessera club in omaggio e comprende: sauna, bagno turco, palestra, animazione diur-

na e serale, miniclub pomeridiano dai 3 ai 12 anni, tè e biscotti il pomeriggio. 
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Nuove convenzioni di AGOSTO -  NEW AGREEMENT of  AUGUST              

Sede Roma Est 


