
EVENTOMETRO

Gli appuntamenti da non perdere, anteprime e tanto altro

FEBBRAIO 2017



FIERE ED ESPOSIZIONI

Per info e prenotazioni scrivi a: 
gruppiescuole@boxeventitalia.it

A BREVE IN VENDITA

http://www.interclubservizi.com/index.php/eventi/mostre-e-visite/item/931-cavalli-a-roma-tariffe-dedicate-interclub
http://www.interclubservizi.com/index.php/eventi/mostre-e-visite/item/931-cavalli-a-roma-tariffe-dedicate-interclub
https://www.youtube.com/watch?v=zeUTHiQGiYk
https://www.youtube.com/watch?v=zeUTHiQGiYk
http://www.salonedelturismorurale.it/
http://www.salonedelturismorurale.it/


IN EVIDENZA

BUON COMPLEANNO PIPER!
Venerdì 17 febbraio, dalle ore 22.00

Ingresso + drink: 
€15,00 
Ingresso + tavolo + drink: 
€20,00 invece di €30,00

Le seguenti tariffe sono disponibili in
prevendita con rilascio di voucher salta fila

Per maggiori info: Simone Figini
+39 333 900 2988 

GIORNATA DEDICATA ALLA MOSTRA
ART OF THE BRICK
Sabato 18 febbraio, ore 15.00

Solo con Interclub la possibilità di un prezzo ridotto 
per la mostra che secondo la CNN è una delle dieci 
mostre da vedere al mondo.

Biglietto di ingresso a prezzo unico:
€11,00 invece di €16,00

Per info e prenotazioni scrivi a: 
biglietteria@boxeventitalia.it

TEATRO EUCLIDE
Sinceramente bugiardi

17/18 febbraio ore 21,00 – 19 febbraio ore 17,30
Biglietti a prezzo unico € 8,00*

*sono inclusi diritti di prenotazione

http://www.interclubservizi.com/index.php/eventi/mostre-e-visite/item/145-the-art-of-the-brick
http://www.interclubservizi.com/index.php/eventi/mostre-e-visite/item/145-the-art-of-the-brick
http://www.interclubservizi.com/index.php/convenzioni/cultura-e-svago/teatri/item/133-teatro-euclide
http://www.interclubservizi.com/index.php/convenzioni/cultura-e-svago/teatri/item/133-teatro-euclide


TEATRO BRANCACCIO
Lorella Cuccarini – La Regina di Ghiaccio, Turandot
Dal 2 al 26 marzo
Serate a riduzione: giovedì 2 e giovedì 9 marzo ore 21.00
Biglietti a partire da €22,50*
*sono inclusi diritti di prenotazione

AMBRA JOVINELLI
Locandiera B&B
Dal 23 febbraio al 5 marzo 
Riduzioni: dal martedì al giovedì ore 21, sabato pomeriggio
Biglietti a partire da € 14,00*
*sono inclusi diritti di prenotazione

TEATRI
SPETTACOLI IN CORSO ED EVENTI SPECIALI

TEATRO ELISEO
Edipo – dal 31 gennaio al 12 febbraio
Romeo & Giulietta – dal 14 febbraio al 5 marzo
Riduzioni per iscritti Interclub: martedì, giovedì, venerdì e 
sabato ore 20.00, mercoledì e domenica ore 17.00
Biglietti a partire da €16,00*
*sono inclusi diritti di prenotazione

TEATRO SISTINA
Diana & Lady D
Dal 14 al 19 febbraio
Serata a riduzione: venerdì 17 febbraio, ore 21.00
Biglietti a partire da € 29,50*
*sono inclusi diritti di prenotazione

TEATRO QUIRINO
Il Sorpasso
Dal 14 al 26 febbraio 
Serate a riduzione: mercoledì 15 e martedì 21 febbraio, ore 21.00
Biglietti a partire da € 10,00* 
*sono inclusi diritti di prenotazione

Per info e prenotazioni scrivi a: 
biglietteria@boxeventitalia.it

http://www.interclubservizi.com/index.php/eventi/spettacoli-teatrali/item/767-teatro-brancaccio-serate-a-riduzione
http://www.interclubservizi.com/index.php/eventi/spettacoli-teatrali/item/767-teatro-brancaccio-serate-a-riduzione
http://www.interclubservizi.com/index.php/eventi/spettacoli-teatrali/item/920-la-regina-di-ghiaccio-turandot-il-musica
http://www.interclubservizi.com/index.php/eventi/spettacoli-teatrali/item/920-la-regina-di-ghiaccio-turandot-il-musica
http://www.interclubservizi.com/index.php/eventi/spettacoli-teatrali/item/768-teatro-sistina-serate-a-riduzione
http://www.interclubservizi.com/index.php/eventi/spettacoli-teatrali/item/768-teatro-sistina-serate-a-riduzione
http://www.interclubservizi.com/index.php/convenzioni/cultura-e-svago/teatri/item/118-teattro-quirino-vittorio-gassman
http://www.interclubservizi.com/index.php/convenzioni/cultura-e-svago/teatri/item/118-teattro-quirino-vittorio-gassman
http://www.interclubservizi.com/index.php/eventi/spettacoli-teatrali/item/824-eliseo-serate-a-riduzione
http://www.interclubservizi.com/index.php/eventi/spettacoli-teatrali/item/824-eliseo-serate-a-riduzione
https://www.youtube.com/watch?v=1cD3EIkWmGY
https://www.youtube.com/watch?v=1cD3EIkWmGY
https://www.youtube.com/watch?v=QMDoafkvd48
https://www.youtube.com/watch?v=QMDoafkvd48


MUSICA

Art Garfunkel In Close Up
Auditorium Parco della Musica - Sala Sinopoli
Sabato 18 febbraio 2017, ore 21.00
Biglietti a partire da € 63,25*
*sono previsti diritti di prenotazione

Marra/Gue'
Atlantico
Sabato 18 febbraio 2017, ore 21.00 
Prezzo unico € 35,00*
*sono previsti diritti di prenotazione

Samuele Bersani
Auditorium Parco della Musica - Sala Santa Cecilia
Martedì 21 febbraio 2017, ore 21.00 
Biglietti a partire da € 34,50*
*sono previsti diritti di prenotazione

*NUOVA DATA Luciano Ligabue
Palalottomatica
Mercoledì 17 Maggio 2017, ore 21.00 
Biglietti a partire da € 36,00*
*sono previsti diritti di prenotazione

Antonello Venditti
Palalottomatica
Mercoledì 8 Marzo 2017, ore 21.30
Biglietti a partire da € 30,00*
*sono previsti diritti di prenotazione

Per info e prenotazioni scrivi a: 
biglietteria@boxeventitalia.it

http://www.interclubservizi.com/index.php/eventi/concerti/item/885-marra-gue-santeria-live
http://www.interclubservizi.com/index.php/eventi/concerti/item/885-marra-gue-santeria-live
https://www.youtube.com/watch?v=rlaTV5MQTQY
https://www.youtube.com/watch?v=rlaTV5MQTQY
http://www.interclubservizi.com/index.php/eventi/concerti/item/804-art-garfunkel-in-close-up
http://www.interclubservizi.com/index.php/eventi/concerti/item/804-art-garfunkel-in-close-up
https://www.youtube.com/watch?v=RXFYzu-4hF0
https://www.youtube.com/watch?v=RXFYzu-4hF0
http://www.interclubservizi.com/index.php/eventi/concerti/item/924-samuele-bersani
http://www.interclubservizi.com/index.php/eventi/concerti/item/924-samuele-bersani
https://www.youtube.com/watch?v=WMDHjGhcpYM
https://www.youtube.com/watch?v=WMDHjGhcpYM
http://www.interclubservizi.com/index.php/eventi/concerti/item/831-antonello-venditti
http://www.interclubservizi.com/index.php/eventi/concerti/item/831-antonello-venditti
https://www.youtube.com/watch?v=h_Z4kPnTr8k
https://www.youtube.com/watch?v=h_Z4kPnTr8k
http://www.interclubservizi.com/index.php/eventi/concerti/item/801-ligabue
http://www.interclubservizi.com/index.php/eventi/concerti/item/801-ligabue
https://www.youtube.com/watch?v=N9cUadqGWJQ
https://www.youtube.com/watch?v=N9cUadqGWJQ


ANTEPRIME: 
CONCERTI IN ARRIVO DA NON PERDERE!

Per tutte le tariffe riportate, sono previsti diritti di prenotazione

KASABIAN
Postpay Rock in Roma
Venerdì 21 Luglio 2017 ore 21.30
Prezzo unico € 34,50*
*sono previsti diritti di prenotazione

RED HOT CHILI PEPPERS
Postpay Rock in Roma
Giovedì 20 Luglio 2017 ore 21.30
Prezzo unico € 58,80*
*sono previsti diritti di prenotazione

THEGIORNALISTI
Palalottomatica
Martedì 9 maggio 2017 ore 21.00
Biglietti a partire da € 23,00*
*sono previsti diritti di prenotazione

PHOENIX
Postpay Rock in Roma
Sabato 22 Luglio 2017 ore 21.30
A breve in vendita
*sono previsti diritti di prenotazione

MARILYN MANSON
Postpay Rock in Roma
Martedì 25 Luglio 2017 ore 20.30
Prezzo unico € 43,70*
*sono previsti diritti di prenotazione

Per info e prenotazioni scrivi a: 
biglietteria@boxeventitalia.it

http://www.interclubservizi.com/index.php/eventi/concerti/item/834-the-giornalisti
http://www.interclubservizi.com/index.php/eventi/concerti/item/834-the-giornalisti
http://www.interclubservizi.com/index.php/eventi/concerti/item/926-phoenix
http://www.interclubservizi.com/index.php/eventi/concerti/item/926-phoenix
http://www.interclubservizi.com/index.php/eventi/concerti/item/797-red-hot-chili-peppers
http://www.interclubservizi.com/index.php/eventi/concerti/item/797-red-hot-chili-peppers
http://www.interclubservizi.com/index.php/eventi/concerti/item/837-marilyn-manson
http://www.interclubservizi.com/index.php/eventi/concerti/item/837-marilyn-manson
http://www.interclubservizi.com/index.php/eventi/concerti/item/836-kasabian
http://www.interclubservizi.com/index.php/eventi/concerti/item/836-kasabian
https://www.youtube.com/watch?v=C2_934p3aN8
https://www.youtube.com/watch?v=C2_934p3aN8
https://www.youtube.com/watch?v=dDR-Z7n4mO0
https://www.youtube.com/watch?v=dDR-Z7n4mO0
https://www.youtube.com/watch?v=Ztf_lTU_5Rk
https://www.youtube.com/watch?v=Ztf_lTU_5Rk
https://www.youtube.com/watch?v=srpxi6AduWM
https://www.youtube.com/watch?v=srpxi6AduWM
https://www.youtube.com/watch?v=FSNbV9TGBhY
https://www.youtube.com/watch?v=FSNbV9TGBhY


MOSTRE
RASSEGNE IN CORSO ED EVENTI SPECIALI

VAN GOGH ALIVE– THE EXPERIENCE
Palazzo degli Esami
Mostra in corso dal 25 ottobre 2016 al 26 marzo 2017
Biglietti a partire da € 14,00. 
*sono previsti diritti di prenotazione

CASTEL SANT’ANGELO + MOSTRA MANZÙ FONTANA
Castel Sant’Angelo
Mostra in corso dall’8 dicembre 2016 al 5 marzo 2017
Biglietti a partire da € 14,00. 

*sono previsti diritti di prenotazione

CINECITTA’ – VISITA AI SET CINEMATOGRAFICI
Le disponibilità stanno diminuendo, affrettati
Adulti = 18 euro invece di 20 euro
Riduzioni per bambini, under 26 e over 60 e 1 omaggio 
ogni 20 paganti
Prenota la tua visita! Scrivi a 
eventigruppiescuoleroma@gmail.com

LEONARDO DA VINCI
Un’esperienza immersiva e multimediale, tra pittura, 

meccanica, proiezioni tematiche di approfondimento, 

ologrammi e audio didattici. Richiedi il programma e i 

prezzi, scrivi a gruppileonardodavinci@ticketstation.it

Per info e prenotazioni scrivi a: 
biglietteria@boxeventitalia.it

mailto:eventigruppiescuoleroma@gmail.com
mailto:gruppileonardodavinci@ticketstation.it


MUSEI
VISITE GUIDATE, EVENTI, APERTURE SPECIALI

APERTURE SERALI GALLERIA BORGHESE
Galleria Borghese
Tutti i venerdì e i Sabati dal 9 dicembre al 19 febbraio, fino alle 22.00 
Biglietto intero € 20,00. 
*sono previsti diritti di prenotazione

GALLERIA CORSINI
Martedì chiuso - La biglietteria chiude alle ore 19.00
Biglietto intero € 6,00. 
*sono previsti diritti di prenotazione

DOMUS ROMANE
Palazzo Valentini
Tutti i giorni dalle 9.30 alle 20.00 (Ultimo ingresso 18.30) 
Biglietto intero € 13,50. 
*sono previsti diritti di prenotazione

Per tutte le tariffe riportate, sono previsti diritti di prenotazione

LA GALLERIA NAZIONALE D’ARTE MODERNA E 
CONTEMPORANEA
Martedì-domenica: 8.30-19.30 (ultimo ingresso: 45 
minuti prima della chiusura)
Biglietto intero € 11,00. 
*sono previsti diritti di prenotazione

Per info e prenotazioni scrivi a: 
biglietteria@boxeventitalia.it



MUSEI & MOSTRE
VISITE GUIDATE, EVENTI, APERTURE SPECIALI

Per tutte le tariffe riportate, sono previsti diritti di prenotazione

Visita guidata alla mostra + aperitivo rinforzato 
riservato presso il Palazzo degli Esami. Il costo è 
di Euro 35,00 a persona ed include: 
gestione prenotazione e acquisto servizi, 
accoglienza in loco, guida dedicata ed aperitivo 
riservato. In alternativa al costo di Euro 18,00: 
gestione prenotazione e acquisto servizi, 
accoglienza in loco e guida dedicata.
DATA SU RICHIESTA

Evento Speciale:

Per info e prenotazioni scrivi a: 
gruppiescuole@boxeventitalia.it



CINEMA

A GENNAIO VIVI IL GRANDE CINEMA 
CON INTERCLUB E THE SPACE!

Ingresso semplice: €6,50
Biglietto singolo ingresso, ricevibile via mail, possibilità di 
utilizzo per tutti gli spettacoli e la possibilità di prenotare 
online il posto in sala. 
Valido dal Lunedì alla Domenica!

Ingresso combo: €10,90
Biglietto singolo ingresso, bibita da 50cl e PopCorn da 46oz. 

Con questa soluzione non è possibile prenotare online.
Valido dal Lunedì alla Domenica!

Tutti i biglietti sono Open e in formato PDF, hanno validità di 1 anno e sono validi per i 
cinema della catena The Space Cinema.

Clicca le immagini per vedere il trailer! 

Per info e prenotazioni scrivi a: 
biglietteria@boxeventitalia.it

https://www.youtube.com/watch?v=1XrfVuzMblE
https://www.youtube.com/watch?v=1XrfVuzMblE
https://www.youtube.com/watch?v=ostJM3ZHG3g
https://www.youtube.com/watch?v=ostJM3ZHG3g
https://www.youtube.com/watch?v=EDCS4p1qWjQ
https://www.youtube.com/watch?v=EDCS4p1qWjQ
https://www.youtube.com/watch?v=Baq-RbeVL9c
https://www.youtube.com/watch?v=Baq-RbeVL9c
https://www.youtube.com/watch?v=ZobYSzDjsik
https://www.youtube.com/watch?v=ZobYSzDjsik
https://www.youtube.com/watch?v=IaUYPiTiMw8
https://www.youtube.com/watch?v=IaUYPiTiMw8


VIVI IL GRANDE CALCIO CON NOI!

SERIE A TIM 2016/2017

Prossimi match di Roma, Lazio, Juve e Napoli:

Mar, 07 Febbraio, Roma - Fiorentina (h. 20.45)
Dom, 12 Febbraio, Crotone - Roma (h.12.30)
Dom, 19 Febbraio, Roma - Torino (h. 18.00)
Dom, 26 Febbraio, Inter - Roma (h.15.00)

Lun, 13 Febbraio, Lazio – Milan (h. 20.45)
Sab, 18 Febbraio, Empoli – Lazio (h. 20.45)
Dom, 26 Febbraio, Lazio - Udinese (h. 15.00)

Mer, 08 Febbraio, Crotone - Juventus (h. 18.00)
Dom, 12 Febbraio, Cagliari – Juventus (h. 20.45)
Ven, 17 Febbraio, Juventus - Palermo (h. 20.45)
Dom, 26 Febbraio, Juventus – Empoli (h. 15.00) 

Ven, 10 Febbraio, Napoli - Genoa (h. 20.45)
Dom, 19 Febbraio, Chievo - Napoli (h. 15.00)
Dom, 26 Febbraio, Napoli - Atalanta (h. 15,00)

I biglietti saranno acquistabili a seconda del calendario di vendita dei singoli club.

Match imperdibile:

Partita di Europa League

Roma – Villarreal: Giovedì 23 Febbraio, ore 19.00

Per info e prenotazioni scrivi a: 
biglietteria@boxeventitalia.it



SPORT
MATCH DA VEDERE ED ESPERIENZE DA FARE

RUGBY 6 NAZIONI: ULTIME DISPONIBILITA’!

Italia – Irlanda
Sabato 11 febbraio, Stadio Olimpico Roma

Biglietti a partire da €27,00*

Italia – Francia
Sabato 11 marzo, Stadio Olimpico Roma

Biglietti a partire da €27,00*

*sono previsti €2 diritti di prenotazione a biglietto

INTERNAZIONALI 
BNL D’ITALIA 2017
Foro Italico, Roma
Dal 10 al 21 maggio 2017 
Biglietti a partire da €16,00*
*sono previsti diritti di prenotazione

WWE LIVE
Palalottomatica, Roma
Mercoledì 3 maggio, ore 20.00 
Biglietti a partire da €40.25*
*sono previsti diritti di prenotazione

Per info e prenotazioni scrivi a: 
biglietteria@boxeventitalia.it

https://www.youtube.com/watch?v=pDJOIcPVzXY&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?v=pDJOIcPVzXY&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?v=FuwwzUyKOvg
https://www.youtube.com/watch?v=FuwwzUyKOvg
https://www.youtube.com/watch?v=pDJOIcPVzXY&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?v=pDJOIcPVzXY&app=desktop
http://www.interclubservizi.com/index.php/eventi/eventi-sportivi/item/738-rugby-6-nazioni-2017
http://www.interclubservizi.com/index.php/eventi/eventi-sportivi/item/738-rugby-6-nazioni-2017
http://www.interclubservizi.com/index.php/eventi/eventi-sportivi/item/687-internazionali-di-tennis-2017
http://www.interclubservizi.com/index.php/eventi/eventi-sportivi/item/687-internazionali-di-tennis-2017
http://www.interclubservizi.com/index.php/eventi/eventi-sportivi/item/928-wwe-live-roma
http://www.interclubservizi.com/index.php/eventi/eventi-sportivi/item/928-wwe-live-roma


LEGENDA

Sono eventi riservati esclusivamente agli iscritti Interclub
(possessori di Carta Servizi 2017) e ai dipendenti delle
aziende che usufruiscono del nostro Centro Servizi
attraverso il Canone 2017
Si ricorda che per i nostri iscritti i diritti di prenotazione sui 
biglietti a prezzo intero sono di soli €1,50 (iva inclusa), 
invece di €3,50.

Per maggiori informazioni e scoprire come diventare un 
nostro iscritto scrivi a:
info@interclubservizi.com

Sono eventi le quali tariffe agevolate sono riservate
esclusivamente a gruppi formati da parte dei Responsabili
Cral o Aziendali. Per questa tipologia di eventi non sono
previsti ulteriori diritti di prenotazione.

Nel caso in cui i richiedenti fossero iscritti Interclub o
appartenenti alle aziende che usufruiscono del nostro
Centro Servizi attraverso il Canone 2017, il servizio di
creazione e gestione gruppi sarà a nostra cura.

Clicca questo pulsante per avere maggiori informazioni e
conoscere il dettaglio dei prezzi, porterà direttamente alla
pagina dedicata su www.interclubservizi.com

Clicca questo pulsante per vedere i video ufficiali
dell’evento desiderato.

Per info e prenotazioni scrivi a: 
biglietteria@boxeventitalia.it

mailto:info@interclubservizi.com


Non perderti le novità del momento, 
ti teniamo sempre aggiornato su: 

Anteprime, Offerte a tempo limitato, 
Eventi esclusivi e tanto altro. 

Ricordati di seguirci su tutti i canali!

Il servizio di biglietteria è offerto in 
collaborazione con Box Eventi Italia 

www.interclubservizi.com

Per info e prenotazioni scrivi a: 
biglietteria@boxeventitalia.it

http://www.interclubservizi.com/
http://www.interclubservizi.com/
http://www.boxeventitalia.it/
http://www.boxeventitalia.it/
http://www.interclubservizi.com/

