


Caro iscritto,

Interclub Welfare Card ti regala un 
Natale di tariffe scontate per i tuoi regali e 
per le tue feste in città.

Convenzioni, Teatro, Concerti, Cinema, 
Musei o eventi Sportivi con i nostri speciali 
sconti.
Sarà un po’ come trascorrere le feste 
insieme…





Skipass
Ovindoli e campo felice

CAMPO FELICE STAZIONE DI SPORT 
INVERNALI

Gli impianti di risalita garantiscono con 9 

seggiovie, 2 sciovie, 3 tappeti, 1 manovia per una 

portata complessiva di 19.000 persone l'ora, un 

accesso pratico e veloce alle piste.

Sconto: 10% sugli Skipass stagionali e giornalieri 

+ 10% su noleggio attrezzature e scuola sci + 

15% sulla ristorazione

Utilizza la tua Interclub Welfare Card per andare a sciare!

Monte magnola impianti ovindoli

La stazione di sport invernali di Ovindoli(sci e 

Snowboard) denominata “MONTE 

MAGNOLA IMPIANTI” (1500-2000 mt slm) si 

trova nel cuore del Parco Regionale Velino-

Sirente, nella caratteristica cornice delle 

montagne dell’Appenino Abruzzese. Grazie alla 

sua esposizione a Nord, la Monte Magnola è in 

grado di offrire una stagione sciistica fra le più 

lunghe del Centro Italia, dando la possibilità di 

sciare dagli inizi di Dicembre fino ai primi di 

Maggio, mediamente dai 130 ai 150 giorni l’anno.

Sconto: 10% sugli Skipass stagionali, giornalieri 

e plurigiornalieri + 10% sugli skipass

stagionali dei Parchi + 10% sulle 

consumazioni presso il Ristorante del Rifugio 

Anfiteatro + 15% sugli acquisti presso il negozio 

La Coccinella Sport di Ovindoli

Presenta la tua 

Interclub Welfare 

Card alle strutture 

convenzionate



NATALE ALLA CASINA DI RAFFAELLO
DALL’1 AL 23 DICEMBRE 2018

Oltre alla consueta programmazione, la Casina organizza per i bambini e i ragazzi dai 

3 ai 14 anni il nuovo laboratorio Un bel Natale! che si terrà ogni giovedì alle 14.30 e 

ogni domenica alle 16.30

Arriva il Natale anche alla Casina di Raffaello di Villa Borghese, lo spazio arte e 

creatività dell’Assessorato alla Persona, Scuola e Comunità Solidale, gestita in 

collaborazione con Zetema Progetto Cultura.

Si tratta di un laboratorio di manipolazione di un particolare tipo di argilla, durante il 

quale i bambini con le loro mani potranno modellare e creare decorazioni da 

appendere all’albero di Natale.

Per questo periodo speciale, anche gli adulti potranno partecipare ai laboratori Un bel 

Natale! insieme ai loro bambini ogni sabato pomeriggio alle 16.30. Per la prima volta 

bambini e adulti potranno giocare insieme: mani grandi e piccole si aiuteranno con la 

loro esperienza e creatività per dare forma a foglie, stelle e fiocchi di neve che 

abbelliranno gli alberi di Natale delle case di ogni famiglia.

Dall’1 al 23 dicembre, inoltre, continueranno ad essere attivi anche i laboratori della 

programmazione didattica invernale: “Dada collage”, “Che sagoma!”, “Una bomba di 

semi”, “Gioca con l’oca!”. In questi laboratori i bambini potranno scoprire la poetica 

nonsense del dadaismo attraverso la tecnica del collage, impareranno a realizzare una 

bomba di semi e si metteranno alla prova nella rappresentazione di sé a figura intera, 

scoprendo le mille sfumature del colore della pelle di ciascuno di noi.

Ingresso €5 invece di €7

10% al bookshop



Explora
Il museo dei bambini di roma

Nei weekend 8-9, 15-16 e dal 22 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019, tante attività a misura di 

bambino proposte per le famiglie in visita al Museo!

Laboratori, Campus, exhibit interattivi, percorsi gioco e tanto divertimento per tutti i 

bambini: le Feste di Natale ad Explora si trascorrono in modo molto speciale 

trasformandosi in un momento magico da trascorrere insieme attraverso gioco, scoperta ed 

esplorazione.

Laboratori 

In programma per le Feste 2018 e proposti al pubblico nei turni delle 10.00, 12.00, 15.00 e 

17.00, i laboratori di Explora rendono unica l’esperienza dei piccoli visitatori prevedendo 

una magica connessione tra sperimentazione, scienza, tecnologia, bricolage e tanta creatività. 

Per tutti i bambini dai 3 ai 5 anni.

Officina in Cucina

Aggiungi alla visita al Museo Officina in Cucina, per trasformarti in un vero chef  con 

Ricette dall’orto – Polpette di spinaci: agli aspiranti cuochi il compito di realizzare delle 

piccole polpette sbollentando e appallottolando le foglie degli spinaci. I laboratori di Ricette 

dall’orto sono state sviluppate nell’ambito del progetto GARDENStoGROW, Urban 

Horticulture for Innovative and Inclusive Early Childhood Education, cofinanziato dal 

programma Erasmus + dell’Unione Europea.

Campus 

Scuole chiuse? Il 27 e 28 dicembre 2018 e il 2, 3 e 4 gennaio 2019 arrivano i Campus di 

Explora, una proposta avvincente e appassionante in una struttura che incoraggia e aiuta il 

naturale desiderio di apprendimento che è in ogni bambino. Il Campus si svolge dalle 8.00 

alle 16.30. 

Riduzione: 10% sulle attività, laboratori, campus di Explora



Animazioni d’autore

torna a Cinecittà e guarda al mondo
Dal 23 dicembre al 6 gennaio gli Studi di Via Tuscolana ospitano la 

rassegna dedicata al cinema animato di ieri e di oggi. 

In cartellone dodici pellicole internazionali per grandi e bambini e una 

serie di laboratori per far scoprire ai ragazzi il linguaggio dei cartoon 

Dopo il successo dello scorso anno, torna Animazioni d’autore la speciale rassegna sul 

film di animazione internazionali adatti a grandi e bambini da Istituto Luce Cinecittà. A 

partire dal 23 dicembre e fino al 6 gennaio, dodici giornate, tante quante quelle che 

legano tradizionalmente il Natale all’Epifania, saranno scandite da proiezioni aperte a 

tutto il pubblico in visita a Cinecittà si Mostra, l’esposizione permanente che permette di 

visitare i mitici studi di Via Tuscolana. Oltre alle pellicole, proiettate ogni giorno alle ore 

15.00 nella suggestiva Sala Fellini, Animazioni d’Autore prevede una serie di laboratori, 

anche questi quotidiani, che daranno la possibilità ai più piccoli di sperimentare e conoscere 

il linguaggio e le tecniche del cartone animato.

Riduzione: biglietto d’ingresso ridotto a €13,50 invece di €15 

presentando l’Interclub Welfare Card



Teatro

Teatro ARGOT studio
7 anni
Dal 5 al 23 dicembre 

Riduzione: €10 + €5 di tessera 

associativa

Teatro tirso de Molina
Uomini alla crisi finale
Dal 26 dicembre al 6 gennaio

Riduzione: 30% circa

Teatro vittoria
Il diavolo certamente
Dal 20 dicembre al 6 gennaio

Riduzione: dal 20% al 25%

Teatro belli
Chi ruba un piede è fortunato in 

amore
Dal 26 dicembre al 6 gennaio

Riduzione: €13 invece di €18

Teatro brancaccio
Aggiungi un posto a tavola
Dal 22 novembre al 6 gennaio

Riduzione: 10%

Teatro dell’opera di roma
Lago dei Cigni
Dal 28 dicembre al 6 gennaio

Riduzione: 10%

Prenota direttamente a teatro e presenta la Interclub Welfare Card 

al botteghino



LES ÉTOILES 
Gala Internazionale di danza
20 e 21 GENNAIO 2019

AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA

RIDUZIONE INTERCLUB
20% di riduzione in tutti i settori nella data 21/01/2019

Scrivi biglietteria@boxeventitalia.it o al tuo account dedicato per prenotare o presenta la 

Interclub Welfare Card direttamente al botteghino 



Natale auditorium

Nicola Piovani
28/29/30 dicembre

Riduzione: 25%

Max Gazzè
28/29/30 dicembre

Riduzione: 15%

La ChiaraStella
4 e 5 gennaio

Riduzione: 20%

Sarà un Natale ricco di grandi emozioni in Auditorium Parco della Musica

grazie a una vasta programmazione pensata per tutti i gusti e per vivere al meglio 

uno dei periodi più attesi dell’anno. 

A fare da cornice alla grande musica pop, rock, jazz e gospel con grandi artisti 

italiani e internazionali ci sarà anche il villaggio natalizio con un mercatino e la 

casa di Babbo Natale aperta tutti i giorni. Arriverà come da tradizione anche 

l’amatissima pista di pattinaggio con corsi gratuiti sul ghiaccio per grandi e 

piccoli.

Auditorium parco della musica
Via Pietro de Coubertin, 30, 00196 Roma

Scrivi a biglietteria@boxeventitalia.it o al tuo account 

dedicato per richiedere i biglietti o vai direttamente al 

botteghino con la tua Interclub Welfare Card



Roma gospel festival
Walt Whitman & The Soul Children Of  Chicago
21/22/23 dicembre 

Riduzione: 15%

New Direction Tennessee State Gospel
25 dicembre 

Riduzione: 15%

Laura Wilson & Nu' Movement
26 dicembre 

Riduzione: 25%

Vincent Bohanan & The Sound Of  Victory 
30 dicembre 

Riduzione: 25%

South Carolina Mass Choir
31 dicembre 

Riduzione: 15%

Il Roma Gospel Festival è il più importante festival gospel europeo, nel quale vengono 

presentati alcuni dei migliori gruppi di spiritual e gospel provenienti dagli Stati Uniti. Il 

festival, diretto da Mario Ciampà, giunto alla ventitreesima edizione, è diventato un 

appuntamento ricorrente del Natale all’Auditorium Parco della Musica. Una manifestazione 

musicale che non ha mai perso la propria magia e che si basa su un grande desiderio di 

partecipazione, perché la musica gospel riesce a coinvolgere totalmente gli ascoltatori. Di 

qualunque stile sia, tradizionale, contemporaneo, rhythm'n blues o pop, lasciatevi andare, 

aprite il vostro

cuore e fatevi trasportare da questa benefica ondata di energia spirituale.

Nell’ambito del Festival ci teniamo a segnalare  il Seminario Gospel Experience con 

Pastor Ron!  «Vieni a cantare con il nostro coro gospel! Dal 27 al 29 dicembre, il seminario 

per tutti gli appassionati di gospel (anche alle prime armi!)» 

Iscrizioni entro il 20 dicembre alla mail promozione@musicaperroma.it segnalando di essere 

titolari della Interclub Welfare Card si riceverà una riduzione a €105 invece di €120

Scrivi a biglietteria@boxeventitalia.it o al tuo account 

dedicato per richiedere i biglietti o vai direttamente al 

botteghino con la tua Interclub Welfare Card

mailto:promozione@musicaperroma.it


Cinema
A Natale regala il grande cinema!

Uci cinemas

Biglietto singolo ingresso, 

ricevibile via mail, possibilità di 

utilizzo per tutti gli spettacoli.

Valido dal Lunedì alla Domenica!

Tutti i biglietti sono Open e in formato PDF e sono validi per i cinema 

della catena UCI Cinemas.

Validi per tutti i film, anche quelli in 3d, per tutti i giorni della settimana.

I voucher devono essere convertiti alla cassa.

Riduzione: fino al 40% di riduzione

The space cinema

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!

Tutti i biglietti sono Open e in formato PDF e sono validi per i 

cinema della catena The Space Cinema.

Validi per tutti i film, anche quelli in 3d, per tutti i giorni della 

settimana (sono escluse le programmazioni nazionali The Space 

Extra).

I biglietti devono essere convertiti alla cassa in biglietti SIAE.

Riduzione: €6,75

Scrivi a biglietteria@boxeventitalia.it o al tuo account dedicato 

per richiedere i biglietti



ROMA - SASSUOLo
mercoledì 26 dicembre

Lazio – Torino 
sabato 29 dicembre

Scrivi a biglietteria@boxeventitalia.it o al tuo account dedicato per info e 

prenotazioni. Biglietti in formato PDF 



SIX NATIONS 2019
9/24 FEBBRAIO E 16 MARZO 2019

STADIO OLIMPICO DI ROMA

Il Sei nazioni 2019 vedrà l'Italia giocare tre partite in casa, nei turni due, tre e 

cinque. Nel primo di questi incontri gli azzurri ospiteranno il Galles prima che i 

campioni in carica dell'Irlanda tornino a Roma due settimane dopo. Poi nel Super 

Saturday la squadra di Conor O'Shea intratterrà la Francia nella sfida per il Trofeo 

Garibaldi nel fine settimana finale. 

Scrivi a biglietteria@boxeventitalia.it o al tuo account dedicato per 

richiedere i biglietti e gli sconti previsti



bioparco
Ancora avvistamenti "pinguineschi" 

a Roma, questa volta sono stati 

fotografati mentre passeggiavano in 

Piazza di Spagna.

Dove saranno diretti?

Sentiamo di essere vicini alla 

soluzione di questa emozionante 

scoperta. Continua a seguirci per 

saperne di più!

🐧🐧🐧

Questo Natale non sai ancora 

che regalo fare?

Regala un’esperienza 

indimenticabile, regala la 

nostra Gift Card con 

all’interno 2 mesi di 

Interclub Welfare Card e un 

importo spendibile presso il 

nostro Centro Prenotazione 

Eventi per acquistare 

spettacoli teatrali, biglietti del 

cinema, eventi sportivi e tanto 

altro con forti sconti e 

riduzioni

Regala la nostra gift card!

Scrivi a biglietteria@boxeventitalia.it o al tuo account dedicato per info e 

prenotazioni. Biglietti in formato PDF 



Buone 

feste da


