
GUIDA ESTIVA 2019
UNA ESTATE DI VANTAGGI RISERVATI A TE E ALLA TUA FAMIGLIA



Guida estiva 2019 | indice

GUIDA ESTIVA 2019
UNA ESTATE DI VANTAGGI RISERVATI A TE E ALLA TUA FAMIGLIA

Caro Iscritto,

Altre novità per quest’estate!

In questa pratica Guida Estiva scoprirai alcune delle vantaggiose

riduzioni ed esclusive offerte a te dedicate su:

• Estate Romana

• Parchi Divertimento

• Stabilimenti balneari

• Centri Estivi

• Nuove Convenzioni

Legenda modalità di fruizione degli sconti e delle riduzioni:

Presenta la tua Interclub Welfare Card

Scrivi una mail all’indirizzo indicato
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DAL 23 GIUGNO AL 27 LUGLIO

Rock in roma 2019
Giunto alla sua undicesima edizione, Rock in Roma

rappresenta uno dei maggiori festival internazionali.

Con quasi due mesi di programmazione, la

manifestazione è ormai un punto fisso per gli

amanti del rock e per tutti gli appassionati di buona

musica.

sconto interclub
Biglietti ridotti

Per prenotazioni scrivi al tuo account 

dedicato o a biglietteria@boxeventitalia.it

LUOGO:

Ippodromo delle Capannelle

Teatro Romano di Ostia Antica

Auditorium Parco della Musica

CLICCA per scoprire il programma e i prezzi

DAL 23 GIUGNO AL 2 AGOSTO

ROMA SUMMER FEST 2019
Il Festival all’aperto dell'estate dell’Auditorium

Parco della Musica: più di 40 concerti, da maggio

ad agosto 2018, per una stagione di grande

musica! E con #StandUp per la prima volta tutti in

piedi a ballare in Cavea!

sconto interclub
Biglietti ridotti per alcuni concerti

Per prenotazioni scrivi al tuo account 

dedicato o a biglietteria@boxeventitalia.it

LUOGO:

Auditorium Parco della Musica

CLICCA per scoprire il programma e i prezzi

Estate romana

http://interclubwelfarecard.it/index.php/eventi/festival-estate/item/2064-rock-in-roma-2019-ippodromo-delle-capannelle


DAL 5 LUGLIO AL 1 AGOSTO

Villa Ada 2019
Roma incontra il mondo XXVI edizione

I Concerti nel Parco Estate 2019 si svolgono dal 5

luglio al 1 agosto alla Casa del Jazz e a Vignanello

(VT) in Piazza della Repubblica il 6 luglio.

Sconto interclub
20% di sconto presentando la Interclub Welfare 

Card al botteghino

LUOGO:

Casa del Jazz

CLICCA per scoprire il programma e i prezzi

DAL 18 GIUGNO AL 1 AGOSTO

Torna, anche nel 2019, uno dei Festival più belli

dell’Estate Romana. Giunto alla XXVI edizione Villa

Ada Roma Incontra Il Mondo è pronto ad

accogliervi. Scopri sul nostro sito il programma e i

prezzi

prezzi
Scrivici per conoscere i prezzi dei concerti che ti 

interessano

Per prenotazioni scrivi al tuo account 

dedicato o a biglietteria@boxeventitalia.it

LUOGO:

Laghetto di Villa Ada

CLICCA per scoprire il programma e scrivici per 

conoscere i prezzi

I concerti nel parco
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http://interclubwelfarecard.it/index.php/eventi/festival-estate/item/2202-villa-ada-roma-incontra-il-mondo
http://interclubwelfarecard.it/index.php/eventi/festival-estate/item/2206-i-concerti-nel-parco


DAL 4 LUGLIO AL 8 AGOSTO

CARACALLA MMXIX
La nuova stagione estiva di opera e balletto del

Teatro dell’Opera di Roma, inizia giovedì 4 luglio

con il ritorno dell’Aida, uno spettacolo simbolo degli

allestimenti nell’antico scenario delle Terme di

Caracalla e perciò molto atteso dal pubblico

romano e dai turisti.

sconto interclub
Riduzione dal 10% al 20%  

Prenotazione obbligatoria via mail a 

promozione.pubblico@operaroma.it oppure 

ai seguenti numeri 06.48160312-528-532-533 

LUOGO:

Terme di Caracalla

CLICCA per scoprire il programma e i prezzi

SERATE DEDICATE 

Giudizio universale
L’arte incontra lo spettacolo. Un viaggio

straordinario che permette allo spettatore di

immergersi completamente nelle meraviglie della

Cappella Sistina, scoprirne la storia e i segreti e

vivere un’esperienza senza precedenti, grazie

all’innovativa modalità di fruizione.

sconto interclub
Biglietti ridotti

Per prenotazioni scrivi al tuo account 

dedicato o a biglietteria@boxeventitalia.it

LUOGO:

Auditorium Conciliazione

CLICCA per scoprire le serate dedicate e i 

prezzi

Guida estiva 2019 | estate romana

https://www.operaroma.it/stagione/#viewtype=panoramica&location=tutti&genre=caracalla&s=&mesi=tutti&season=tutti
http://interclubwelfarecard.it/index.php/eventi/spettacoli-teatrali/item/2128-giudizio-universale


DAL 15 GIUGNO AL 8 SETTEMBRE

Cinevillage
Arena parco talenti
Dal 15 giugno all’8 settembre arriva il CineVillage

Arena Parco Talenti, il nuovo salotto estivo della

capitale che proporrà numerose iniziative culturali

tra film, spettacoli e attività sportive. Al centro della

proposta culturale sarà il cinema con una sala da

circa 1.000 posti attrezzata con maxischermo e

impianti di proiezione e audio ad alta tecnologia.

sconto interclub
Biglietto ridotto a €5 invece di €6 

Valido per Iscritto Interclub Welfare Card e 

accompagnatore

LUOGO:

Arena Parco Talenti

CLICCA per saperne di più

DAL 13 GIUGNO AL 1 SETTEMBRE

L’isola del cinema 
25ª edizione
Torna in grande stile l’estate di cinema e cultura

sull’Isola Tiberina con la XXV Edizione del Festival

cinematografico L’Isola del Cinema, che dal 13

giugno al 1° settembre 2019 presenta un

programma ancora più ricco di novità. Anteprime,

concorsi, premi, masterclass, incontri con registi e

attori, saranno alcuni tra gli appuntamenti di punta

del noto evento, che proseguirà durante tutta

l’estate per oltre 80 serate. sconto interclub
Ingresso ridotto Valido per Iscritto Interclub 

Welfare Card e accompagnatore 

LUOGO:

Isola Tiberina

CLICCA per scoprire il programma
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https://www.facebook.com/CineVillageTalenti/
https://www.facebook.com/isoladelcinema/


14 / 20 / 27 / 28 LUGLIO, 3 AGOSTO E 4 SETTEMBRE

MUSICA SOTTO LE STELLE
I Solisti del Teatro e la Grande Classica
Da Mozart a Beethoven, passando per Verdi,

Rossini e Orff, fino alle più belle colonne sonore

che hanno fatto la storia del cinema e della musica.

Non puoi perdere questi meravigliosi concerti sotto

le stelle, in un vortice di emozioni uniche!

sconto interclub
20% di sconto

Per prenotazioni Iscritti Interclub Welfare 

Card info@operainroma.com

LUOGO:

Giardini della Filarmonica

CLICCA per scoprire il programma e i prezzi

16 LUGLIO

Carmina burana
Di carl orff

In programma quest'estate nella splendida cornice

del Teatro Romano di Ostia Antica ci saranno i

Carmina Burana, una raccolta di canti religiosi e

profani scoperta nell’abbazia di Benediktbeuern e

composti dai chierici girovaghi, i cosiddetti goliardi

o clerici vagantes dal XII al XIII secolo.

Un'occasione unica in cui l’unione di coro,

pianoforti, percussioni e cantanti solisti, cento

persone sul palco, tracciano un ponte tra storia e

tradizione.
sconto interclub
20% di sconto

Per prenotazioni Iscritti Interclub Welfare 

Card info@operainroma.com
LUOGO:

Teatro Romano di Ostia Antica 

CLICCA per scoprire il programma e i prezzi
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https://www.operainroma.com/musica-sotto-le-stelle/#regdl=categories
https://www.operainroma.com/carmina-burana/#regdl=symphonic-season-03-aug-2019


26 GIUGNO - 6 LUGLIO

Stupore
Accademia filarmonica romana

Torna anche quest’anno, nella splendida cornice

dei Giardini della Filarmonica, il Festival estivo

dell’Accademia Filarmonica Romana.

sconto interclub
Biglietto ridotto a €8 invece di €10

LUOGO:

Giardini  della Filarmonica

CLICCA per scoprire il programma e i prezzi

DAL 15 MAGGIO AL 25 SETTEMBRE 

OSTIA INCONTRA L’AUTORE
Anche quest'anno spiagge aperte per lettori

d'amare. Siamo alla seconda edizione della nostra

rassegna estiva itinerante e per questa stagione

ospitiamo venti autori in altrettante spiagge. Dal 15

maggio al 25 settembre. Ogni settimana al

tramonto, di Mercoledì: vi aspettiamo con una

storia da raccontare, un libro da leggere, un autore

da ascoltare, il firma copie e l'apericena. Stesse

spiaggia, stesso mare, stessa ospitalità: eventi

rigorosamente gratuiti. sconto interclub
Eventi gratuiti

LUOGO:

Stabilimenti di Ostia

CLICCA per scoprire il programma 

Guida estiva 2019 | estate romana

http://www.filarmonicaromana.org/index.php/calendario-concerti/item/462-giardini_2019
https://www.ostiaincontralautore.it/eventi/


4 LUGLIO - 28 LUGLIO

MARCONI Teatro festival
Torna dal 4 al 28 luglio il Marconi Teatro Festival,

una tra le più grandi manifestazioni estive dedicata

all'arte: 25 serate e 50 spettacoli e una grande

novità "L'Aperitif d'autore" dedicato ai libri e alla

lettura. Ma non solo. Il Marconi Teatro Festival è

anche pittura, danza, musica.

sconto interclub
Biglietto ridotto €13 invece di €16 per il titolare 

della Interclub Welfare Card; se si è in due un 

biglietto a €10 e uno a €13 per 

l’accompagnatore

LUOGO:

Teatro Marconi

CLICCA per scoprire il programma e i prezzi
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http://www.teatromarconi.it/news/20/marconi-teatro-festival-dal-4-al-28-luglio


Cinecittà world
Immagina un mondo che assomiglia ai tuoi sogni, dove la finzione

diventa realtà, dove il protagonista della storia sei tu, dove vivere le

grandi emozioni del cinema sulla tua pelle. Devi sapere che questo

posto esiste: è Cinecittà World

sconto interclub
Ingresso €14,50 invece di €24 Per prenotazioni scrivi al tuo 

account dedicato o a biglietteria@boxeventitalia.it

CLICCA per saperne di più
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Luneur park
Un Giardino delle Meraviglie, nel cuore della città, dedicato ai

bambini da 0 a 12 anni e alle loro famiglie. Un parco in cui, tra oltre

300 specie di piante diverse, è possibile vivere emozioni ed

esperienze fantastiche con giostre, giochi, laboratori e spettacoli. Il

tutto in completa libertà e sicurezza.

sconto interclub
Ingresso €16 invece di €20 presentando la Interclub Welfare 

Card alle casse

bioparco
Il Bioparco è il giardino zoologico di Roma. Attualmente ospita 1144

animali di 222 specie diverse. Si trova all'interno di Villa Borghese.

hydromania
La soluzione al caldo della Capitale? Acquapark Hydromania,

l'unico parco acquatico di Roma con scivoli, piscine e area beach.

sconto interclub
20% di sconto presentando la Interclub Welfare Card alle casse

CLICCA per saperne di più

CLICCA per saperne di più

sconto interclub
Ingresso €13 invece di €16 Per prenotazioni scrivi al tuo account 

dedicato o a biglietteria@boxeventitalia.it CLICCA per saperne di più

Parchi divertimento

http://interclubwelfarecard.it/index.php/eventi/parchi-tematici/item/207-cinecitta-world
http://interclubwelfarecard.it/index.php/convenzioni/cultura-e-tempo-libero/divertimento/item/1168-luneur-park
http://interclubwelfarecard.it/index.php/convenzioni/cultura-e-tempo-libero/divertimento/item/1478-hydromania
http://interclubwelfarecard.it/index.php/eventi/parchi-tematici/item/475-bioparco-di-roma


zoomarine
Zoomarine è il parco dei divertimenti e acquatico situato a

Torvaianica, a pochi chilometri da Roma.

sconto interclub
Disponibile sia biglietti in PDF a data fissa Saltacoda (scrivi al tuo 

account dedicato o a biglietteria@boxeventitalia.it) sia in 

convenzione presentando la card alle casse

CLICCA per saperne di più
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aquafelix
Piscine da sogno. Scivoli d'acqua per tutti i gusti e per tutte le età.

Torrenti navigabili in canotto. Idromassaggi. Giochi. Attrazioni.

Spettacoli e tanta musica, con bar, pizzeria e ristorante.

sconto interclub
Ingresso €15,50 invece di €21 presentando la Interclub Welfare 

Card alle casse

Rainbow magicland
Rainbow MagicLand, il parco dei divertimenti di Roma Valmontone,

vi aspetta con attrazioni per grandi e per bambini.

sconto interclub
Ingresso €20,50 invece di €31,50 Per prenotazioni scrivi al tuo 

account dedicato o a biglietteria@boxeventitalia.it

Miami beach
L'acquapark Miami Beach ti aspetta tra scivoli mozzafiato e acqua

cristallina, area baby con giochi per i più piccoli, animazione,

musica e tanta allegria!

sconto interclub
Sconto di €2,50 sulla tariffa intera, valido dal lunedì al sabato

presentando la Interclub Welfare Card alle casse

CLICCA per saperne di più

CLICCA per saperne di più

CLICCA per saperne di più

http://interclubwelfarecard.it/index.php/eventi/parchi-tematici/item/394-zoomarine
http://interclubwelfarecard.it/index.php/convenzioni/cultura-e-tempo-libero/divertimento/item/669-aquafelix
http://interclubwelfarecard.it/index.php/eventi/parchi-tematici/item/395-rainbow-magicland
http://interclubwelfarecard.it/index.php/convenzioni/cultura-e-tempo-libero/divertimento/item/1785-miami-beach-acquapark


Acquario di genova
L'Acquario di Genova è il più grande acquario italiano, il secondo in

Europa, dopo quello di Valencia, in Spagna e il nono nel mondo. Si

trova a Ponte Spinola, nel cinquecentesco porto antico di Genova.

sconto interclub
Ingresso €21 invece di €26 Per prenotazioni scrivi al tuo account 

dedicato o a biglietteria@boxeventitalia.it
CLICCA per saperne di più
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Parco giardino sigurtà
Il Parco giardino Sigurtà è un parco naturalistico di 60 ettari situato

a Valeggio sul Mincio, in provincia di Verona, a 8 km da Peschiera

del Garda. Vincitore del secondo premio di Parco Più Bello

d'Europa 2015 e di Parco Più Bello d'Italia 2013.

sconto interclub
Ingresso €10 invece di €14 Per prenotazioni scrivi al tuo account 

dedicato o a biglietteria@boxeventitalia.it

mirabilandia
Mirabilandia è il parco divertimenti più grande in Italia, localizzato a

Savio, Ravenna.

sconto interclub
Ingresso €25,50 invece di €37,90 Per prenotazioni scrivi al tuo 

account dedicato o a biglietteria@boxeventitalia.it

gardaland
Il parco divertimenti più grande d'Italia presenta le sue attrazioni e le

sue novità.

sconto interclub
Ingresso €35,50 invece di €41 Per prenotazioni scrivi al tuo 

account dedicato o a biglietteria@boxeventitalia.it

CLICCA per saperne di più

CLICCA per saperne di più

CLICCA per saperne di più

http://interclubwelfarecard.it/index.php/eventi/parchi-tematici/item/1051-acquario-di-genova
http://interclubwelfarecard.it/index.php/eventi/parchi-tematici/item/1052-parco-giardino-sigurta
http://interclubwelfarecard.it/index.php/eventi/parchi-tematici/item/398-mirabilandia
http://interclubwelfarecard.it/index.php/eventi/parchi-tematici/item/397-gardaland
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Sporting beach
Sporting Beach è sul Lungomare Vespucci 6 del

Lido di Ostia, a pochi passi da Piazza Cristoforo

Colombo. Gli ospiti dello Sporting Beach potranno

usufruire di tutta la classe e lo stile che

contraddistingue il centro di balneazione, grazie

anche alla piscina, i campi da tennis, le cabine

dotate di doccia calda e tanto altro.

sconto interclub
Spogliatoio e lettino €12 a persona

Spogliatoio, lettino e ombrellone €15 a persona

Disponibili varie tipologie di abbonamento

Valido tutti i giorni della settimana

Lungomare Amerigo Vespucci, 6, Ostia Lido

tel. 06.56470218 www.sportingbeachroma.com 

Bagni la vittoria
Lo stabilimento ‘La Vittoria’ di lungomare Toscanelli

offre la possibilità di vivere il mare dall'alba al

tramonto in un ambiente che richiama lo stile

neoclassico. Una scelta voluta fortemente

dall'architetto Suriano, intenzionato a rispettare il

contesto architettonico di questa parte di città.

sconto interclub
Feriali €8 invece di €10 ingresso + lettino 

Feriali €22 invece di €26 2 ingressi, 2 lettini e 1 

ombrellone

Feriali €5 invece di €6 ingresso adulti

Feriali €4 invece di €5 ingresso bambini (2-6 anni)

Festivi €10 invece di €13 ingresso + lettino 

Festivi €26 invece di €33 2 ingressi, 2 lettini e 1 

ombrellone

Festivi €6 invece di €10 ingresso adulti

Festivi €5 invece di €7 ingresso bambini (2-6 anni)

Lungomare Paolo Toscanelli, 195, Ostia Lido

tel. 06 56337119

Stabilimenti balneari
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La mariposa

sconto interclub
Dal lunedì a venerdì €6 a persona per mezza

giornata con lettino

Dal lunedì a venerdì €9 a persona per giornata

intera con lettino

Dal sabato a domenica €7 a persona per mezza

giornata con lettino

Dal sabato a domenica €11 a persona per

giornata intera con lettino

Sabato + domenica €19 a persona per giornata

intera con lettino, ombrellone e posto auto
Lungomare Amerigo Vespucci, 44, Ostia Lido

tel. 06.5621866

Bagni la vela
“Quest’estate non cambiare: Stessa spiaggia,

stesso mare” non fa per voi? L’Impianto balneare

La Vela allora è quel che fa per voi! Sport e un

servizio ristorante di qualità vi aspettano in questa

fantastica struttura.

sconto interclub
Sconto del 20% esclusivamente dal lunedì al 

venerdì presentando la Interclub Welfare Card Lungomare Amerigo Vespucci, 120, Ostia Lido 

Tel. 06.56470285



DA GIUGNO A SETTEMBRE

Centri estivi eataly

Laboratori didattici, giochi e attività per imparare divertendosi

In un Eataly Tutto Nuovo, l'estate sta arrivando è tempo di nuovi progetti! Tra giugno e settembre, in

negozio ospiteremo un ciclo di settimane di centri estivi: spazio alla fantasia, alla creatività e al

divertimento in cucina. Una settimana in cui parlare della stagionalità dei prodotti, imparare a

realizzare facili e golose ricette, visitare il nostro frutteto e cimentarsi in attività culinarie ogni giorno

diverse. E per il pranzo? Andremo a gustare un Menu ogni volta diverso! E, il venerdì, gran buffet di

dolci per tutta la famiglia, per chiudere la settimana in dolcezza!

sconto interclub
• 15% di sconto sul costo complessivo iscrivendo per due settimane consecutive il proprio bambino, 

oppure iscrivendo fratelli/sorelle per lo stesso pacchetto settimanale. Sconto applicabile solo 

acquistando il pacchetto presso il punto Accoglienza di Eataly Roma.

• 10% di sconto per i titolari Mastercard (anche acquistando online)

• 10% di sconto facendo la tessera Slow Food presso il punto Accoglienza di Eataly Roma.

Gli sconti non sono cumulabili.

Piazzale XII Ottobre 1492 

Tel. 06 90279280/01

E-mail corsiroma@eataly.it www.eataly.net 

Fascia d’età: 7 - 12 anni (compiuti)

Orario: dalle 8:30 alle 17:00
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Centri estivi



DA GIUGNO A SETTEMBRE

VACANZE NATURA AL BIOPARCO 
In un contesto unico come il Giardino Zoologico di

Roma, ogni giorno andiamo alla scoperta degli

animali, incontriamo i guardiani che li accudiscono,

partecipiamo a laboratori naturalistici, sportivi,

teatrali, espressivi e manuali, in un clima

vacanziero e spensierato adatto alla vita all’aria

aperta. Per rendere ogni estate diversa e ogni

settimana particolare, tutti gli anni scegliamo un

tema che possa ispirare le attività delle singole

settimane.
sconto interclub
10% di sconto

Piazzale del Giardino Zoologico, 1 

(Zona VILLA BORGHESE)

Tel. 06.5816816  

E-mail Info@ilflautomagico.net 

www.ilflautomagico.net 

Fascia d’età: 4 - 12 anni

DA GIUGNO A SETTEMBRE

campus ESTIVO di explora
Explora è una struttura che incoraggia e aiuta il

naturale desiderio di apprendimento che è in ogni

bambino con proposte stimolanti e divertenti,

studiate per le diverse età. I campus rispecchiano

la medesima filosofia: i bambini sono invitati a

sperimentare attività e laboratori creativi, artistici e

scientifici.

sconto interclub
10% di sconto sulla formula settimanale

Via Flaminia, 82 (Zona FLAMINIO)

Tel. 06.3613776 

E-mail segreteria@mdbr.it www.mdbr.it

Fascia d’età: 3 - 11 anni
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DAL 10 GIUGNO AL 13 SETTEMBRE

Teatro è natura
Un gioco lungo 5 giorni per costruire insieme uno

spettacolo, immersi nella villa più bella d'Europa,

esplorando i mestieri del teatro. Tanti nuovi amici di

età diverse per una vacanza speciale tra musica,

natura, burattini, libri, arte e avventura. Giocheremo

con le storie, soprattutto quelle che raccontano di

viaggi fantastici. Il pranzo lo prepara ViviBistrot che

cucina per noi solo cose buone. I giochi e i libri

sono della Città del Sole (di Oderisi da Gubbio e

trastevere)
sconto interclub
la quota  per un turno settimanale (5 gg) 

comprensiva di pranzo è €140 invece di €150
Villa Pamphilj - via Vitellia,102 c/o ViviBistrot

(Zona TRASTEVERE)

Tel.  06.5882034 

E-mail teatroverderoma@gmail.com 

www.teatroverde.it

Fascia d’età: 4 - 13 anni

DAL 10 GIUGNO AL 13 SETTEMBRE

Campus scientifici al museo 
civico di zoologia
Da giugno a settembre tornano puntualmente i

campi estivi del Museo Civico di Zoologia.

Quest’anno siamo in attesa di nuovi giovani

esploratori per le vacanze estive! Gli avventurosi

partecipanti attraverseranno le ere geologiche,

l’epoca delle grandi scoperte, mondi sommersi e

ambienti estremi, mettendo a punto strumenti e

metodi scientifici per superare avvincenti

“esplorazioni scientifiche” sconto interclub
Quota settimanale (pasti inclusi) a €165 invece 

di €178; quota singola giornata (pasto incluso) a 

€40 invece di €45
Via Ulisse Aldrovandi, 18 (Zona VILLA BORGHESE)

Tel.  06.97840700 

E-mail info@myosotisambiente.it 

www.myosotisambiente.it

Fascia d’età: 5 - 12 anni
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Via Portuense, 761/B (Zona PORTUENSE)

Tel. 06.6557159 e 06.6553608 

E-mail domarsportingclub@libero.it 

www.domarsportingclub.it 

DAL 10 GIUGNO FINO ALL’INIZIO DELLE SCUOLE (ESCLUSA LA SETTIMANA DAL 12 AL 16 AGOSTO)

centro ESTIVO ulivi village
Le attività che si svolgeranno durante il Centro

Estivo saranno sia di carattere sportivo (tennis,

nuoto, calcio, beach volley, padel, taekwondo,

danza) che ludico-creativo, attività manipolative,

attività di socializzazione, karaoke, giochi di

gruppo, tornei di gioco, giochi di abilità (calcio

balilla, ping-pong) e da tavolo. L’organizzazione

provvederà alla divisione dei gruppi per fasce d’età.

Prezzo interclub
Quota settimanale s/ pasto €80

Quota settimanale c/ pasto €110

Quota settimanale per ½ giornata s/ pasto €60 

Via della Pisana, 1078 (Zona PISANA)

Tel.  3478008169 

E-mail ulivivillage@gmail.com www.ulivivillage.com

Fascia d’età: 3 - 15 anni

DA GIUGNO FINO ALL’INIZIO DELLE SCUOLE

centro ESTIVO domar
Il Domar Sporting Club organizza Colleges Estivi di

avviamento allo sport, riservati a bambini e ragazzi

dai 3 ai 15 anni di età, nel periodo Giugno-Agosto

2019 al quale saranno aggiunti i primi giorni del

mese di Settembre ad esclusione del Sabato e

della Domenica. I gruppi saranno divisi per fasce di

età omogenee. Per i piccolissimi sono previste oltre

alle attività psicomotorie di base, anche attività

ludico ricreative.

sconto interclub
Sconto 8-12% secondo l'attività e la formula di 

pagamento prescelte. 

Fascia d’età: 3 - 15 anni
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DAL 10 GIUGNO FINO ALL’INIZIO DELLE SCUOLE 

centro ESTIVO forum sport 
center
Sport, laboratori, piscina, gonfiabili, giornate a

tema, animazione e tanto divertimento. Per ogni

fascia di età un programma di attività dedicato

pensato per rendere ogni giorno speciale. Cosa

aspetti? Scegli la fascia di età dei tuoi bambini e

scopri il Centro Estivo Forum

sconto interclub
120€ invece di €130 la prima settimana 

115€ invece di €125 per due settimane 

110€ invece di €120 dalla terza settimana in poi

Via Cornelia, 493 (Zona AURELIO)

Tel. 06.20369305

E-mail info@centroestivoroma.it 

www.centroestivoroma.it/forum-roma

Fascia d’età: 3 - 14 anni

DAL 10 GIUGNO FINO ALL’INIZIO DELLE SCUOLE 

centro ESTIVO villa york
Sport, laboratori, piscina, gonfiabili, giornate a

tema, animazione e tanto divertimento. Per ogni

fascia di età un programma di attività dedicato

pensato per rendere ogni giorno speciale. Cosa

aspetti? Scegli la fascia di età dei tuoi bambini e

scopri il Centro Estivo Villa York

sconto interclub
130€ invece di €140 la prima settimana 

120€ invece di €130 per due settimane 

110€ invece di €120 dalla terza settimana in poi

NO quota d’iscrizione

Fascia d’età: 3 - 14 anni

Via Affogalasino, 40 (Zona PORTUENSE)

Tel. 06.20369305

E-mail info@centroestivoroma.it 

www.centroestivoroma.it/villa-york

Guida estiva 2019 | centri estivi



DAL 10 GIUGNO AL 9 AGOSTO E DAL 2 SETTEMBRE AL 6 SETTEMBRE

Estatesport policarpo
Laboratorio di inglese, di conversazione e giochi in

lingua! Attività sportive di tutte i tipi: baseball,

minitennis, hip-hop, hockey, pallacanestro, calcetto,

pallavolo, piscina semiolimpionica. E poi gonfiabili,

aree relax, laboratori creativi artistici e di cucina..

L’organizzazione provvederà alla divisione dei

gruppi per fasce d’età

sconto interclub
5% di sconto sul prezzo di listino

Via dell’Imbrecciato, 112/a c/o Circolo Policarpo

(Zona PORTUENSE)

Tel. 065823834 

E-mail clubreadygo@gmail.com 

www.clubreadygo.it

Fascia d’età: 3 - 14 anni

DAL 30 GIUGNO AL 21 LUGLIO

Oasisport val di cecina
Un Campus bilingue per ragazzi dai 7 ai 15 anni!

La vacanza ideale per facilitare l'apprendimento

dell'inglese con proposte di sport, teatro,

animazione e gioco. Adatto a bambini e ragazzi,

senza allontanarsi dall'italia!

sconto interclub
5% di sconto sul prezzo di listino

Riserva Naturale di Monterufoli e Berignone Val di 

Cecina

Tel. 065823834 

E-mail clubreadygo@gmail.com 

www.clubreadygo.it

Fascia d’età: 7 - 15 anni
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DA GIUGNO FINO ALL’INIZIO DELLE SCUOLE

A me mi piace.. Andare 
all’asilo

L’English Summer Camp è un’ottima opportunità

per poter imparare una seconda lingua: i bambini

trascorreranno le loro giornate all’insegna di

tantissime attività creative, fisiche e sociali, sotto la

supervisione di uno staff interamente dedicato a

loro

sconto interclub
Da 1 a 5 iscritti 5% di sconto; 

da 6 a 20 iscritti 10% di sconto; 

da 21 in poi sconto del 15%

Via Sudafrica, 12 (Zona EUR)

Tel. 06.5926254 

E-mail segreteria@amemipiace.it 

www.amemipiace.it 

Fascia d’età: 3 mesi - 10 anni

DAL 10 GIUGNO FINO ALL’INIZIO DELLE SCUOLE (ESCLUSO AGOSTO)

Euromar summer camp

sconto interclub
10% di scontoViale dell’Umanesimo, 38 (Zona EUR)

Tel. 06.5914321  

E-mail  as-euromar@tiscali.it  www.asdeuromar.it

Fascia d’età: 3 - 15 anni

Si riparte il Summercamp di Euromar ricco di sport:

nuoto, mini-basket, minivolley, percorsi

psicomotorio in pineta, arti marziali, danza grazie

sempre al super e collaudatissimo Staff (IUSM -

F.I.N. - F.G.I.- FIJLKAM). Inoltre sono previste

attività ricreative più soft dopo il pranzo: disegni,

letture, lavoretti manuali, Cartoon-Documentari,

Laboratori di “Musical Dance”, ”Karate Sound’’,

“Natura-Ambiente" e Rugby con Rugbytots Roma
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DAL 10 GIUGNO AL 13 SETTEMBRE

piscina delle rose summer
camp
Molteplici le attività previste al Fun City, per tutte le

fasce d’età. Laboratori creativi di teatro, di pittura,

di cucina, disegno, per non parlare poi delle attività

sportive che vanno dal nuoto alla canoa e alla vela.

Completano ed allietano la permanenza al centro

estivo numerose attrazioni ludiche, tra cui i

nuovissimi giochi gonfiabili acquatici in piscina, tiro

con l’arco, ping pong, biliardino, beach volley su

sabbia, mini basket e tanto altro ancora. Prezzo interclub
€120 per una settimana, €110 dalla seconda in 

poi; €100 a settimana a ½ giornata; previsto 

sconto fratelli/sorelle; Viale America, 20 (Zona EUR)

Tel.  06.54220333 

E-mail info@piscinadellerose.it 

www.piscinadellerose.it

Fascia d’età: 3 - 15 anni

DAL 10 GIUGNO AL 13 SETTEMBRE

CENTRO ESTIVO EUR CITY
L’Eur City organizza centro estivo per bambini nella

zona dell’Eur - Torrino, all’interno di un circolo

sportivo con tanto verde (circa 35.000 Mq), parco

giochi gonfiabili, piscina e tanto altro. L’attività

ludica e sportiva dei bambini sarà accompagnata e

supervisionata da uno staff di animatori

professionisti che vigilerà sui piccoli con cura e

competenza.

SCONTO interclub
10% di sconto; 10% di sconto sul totale dal 

secondo componente della famiglia. 
Via Fiume Bianco 75 (Zona EUR)

Tel. 06.69411266 

E-mail info@eurcity.it www.eurcity.it

Fascia d’età: 3 - 15 anni
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DAL 10 GIUGNO AL 6 SETTEMBRE

Summer camp klc school
Il Summer Camp si prefigge di potenziare le Social

Skills di tutti i partecipanti, con un innovativo

programma, ideato dal nostro Team di psicologi, in

grado di accrescere la fiducia in sé stessi, le

strategie di comunicazione e le abilità sociali.

Un’esperienza ludico-educativa in cui testare le

proprie abilità sociali in un ambiente dinamico e

rilassante. Attività di English Immersion attraverso

la metodologia learning by doing.

sconto interclub
Da 1 a 5 iscritti 5% di sconto; 

da 6 a 20 iscritti 10% di sconto; 

da 21 in poi sconto del 15%

Via Ardeatina, 342 (Zona ARDEATINA)

Tel. 06 89533405 

E-mail segreteria@klcschool.it www.klcschool.it

Fascia d’età: 2 - 10 anni

DAL 12 GIUGNO AL 10 SETTEMBRE

centro ESTIVO la torre
Immersi in oltre 1500 mq di spazio verde, i nostri

piccoli amici avranno l'occasione di vivere a

contatto con la natura, in una dimensione di

divertimento e libertà controllata, in cui esperire e

maturare i valori del gioco, dello sport e

dell'amicizia. Tutte le settimane il nostro Staff

organizza per loro: tornei sportivi, mostre

espositive, giochi, spettacoli di animazione,

laboratori artistici, di cucina e di manualità...

sconto interclub
€10 di sconto; ulteriore €10 di sconto su 

fratello/sorella
Vicolo dell’Acquedotto Felice, 459 

(Zona APPIA TUSCOLANA)

Tel.  06.7880946 

E-mail latorresportingclub@gmail.com 

www.latorresportingclub.it

Fascia d’età: dai 3 anni in su
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DA GIUGNO A SETTEMBRE

Centro estivo acquasanta
L’animazione del Re della Festa, in collaborazione

con il Circolo Acquasanta, ha riservato per i vostri

figli uno spazio davvero esclusivo.

All’interno del Parco dell’Appia Antica, dove la

storia ed il verde la fanno da padrone, abbiamo

preservato uno spazio unico dove poter unire il

divertimento, la passione per lo sport e le relazioni

tra i bambini.

sconto interclub
110€ invece di €120 la prima settimana

100€ per due settimane

90€ dalla terza settimana in poi

NO quota d’iscrizione

Via Appia Nuova, 716/a (Zona APPIA NUOVA)

Tel.  06.87675372

E-mail centroestivoacquasanta@gmail.com 

www.centroestivoacquasanta.it

Fascia d’età: 4 - 14 anni

DAL 10 GIUGNO AL 26 LUGLIO

centro ESTIVO di musical
Teatro golden
Dal 10 giugno ritorna il centro estivo di musical, per

bambini dai 4 anni in su. I ragazzi metteranno in

scena un vero e proprio musical diverso tutte le

settimane e il venerdì pomeriggio i genitori, i nonni

e gli amichetti potranno venire ad assistere alle

rappresentazioni come pubblico.

sconto interclub
€110 invece di €120 per una settimana

€210 per due settimane

Via Taranto, 36 (Zona SAN GIOVANNI)

Tel.  06.70493826

E-mail info.teatrogolden@gmail.com 

www.teatrogolden.it

Fascia d’età: dai 4 in su
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DAL 10 GIUGNO FINO ALL’INIZIO DELLE SCUOLE 

centro ESTIVO nuovo tuscolo

Via della Batteria di Porta Furba

(Zona TUSCOLANA PORTA FURBA)

Tel. 06.20369305

E-mail info@centroestivoroma.it 

www.centroestivoroma.it/nuovo-tuscolo

Fascia d’età: 3 - 15 anni

DAL 10 GIUGNO AL 13 SETTEMBRE

Arca summer camp
Arca Summer Camp, scuola sportiva estiva c/o il

Circolo Arca, ha l’intento di raggiungere la completa

integrazione dei bambini e ragazzi con tutte le

attività ludico e sportive proposte, a partire

dall'accoglienza, servizi e personale,

nell’osservanza delle regole, della condivisione, e

soprattutto del divertimento e piacere dello stare

insieme. Novità 2019: Con l'esperienza

"English&Fun" potrai vivere e imparare l'inglese

giocando e divertendoti con insegnanti qualificati
sconto interclub
Quota tesseramento gratuita. 

Quota assicurativa gratuita. 

Quota associativa ridotta (sconto del 20%). 
Via Degli Angeli 146 

(Zona TUSCOLANA PORTA FURBA)

Tel.  06.24300964 

E-mail info@circoloarca.org www.circoloarca.org

Fascia d’età: 3 - 15 anni

Sport, laboratori, piscina, gonfiabili, giornate a

tema, animazione e tanto divertimento. Per ogni

fascia di età un programma di attività dedicato

pensato per rendere ogni giorno speciale. Cosa

aspetti? Scegli la fascia di età dei tuoi bambini e

scopri il Centro Estivo Nuovo Tuscolo

sconto interclub
120€ invece di €130 la prima settimana 

115€ invece di €125 per due settimane 

110€ invece di €120 dalla terza settimana in poi
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DAL 10 GIUGNO FINO ALL’INIZIO DELLE SCUOLE

centro ESTIVO cassiantica
Sport, laboratori, piscina, gonfiabili, giornate a

tema, animazione e tanto divertimento. Per ogni

fascia di età un programma di attività dedicato

pensato per rendere ogni giorno speciale. Cosa

aspetti? Scegli la fascia di età dei tuoi bambini e

scopri il Centro Estivo Cassiantica Sporting Fitness

Via Taormina, 5 (Zona CASSIA)

Tel. 06.20369305

E-mail info@centroestivoroma.it 

www.centroestivoroma.it/cassiantica

Fascia d’età: 3 - 15 anni

DAL 10 GIUGNO FINO ALL’INIZIO DELLE SCUOLE

centro ESTIVO juvenia
Le attività che si svolgeranno durante il Centro

Estivo saranno sia di carattere sportivo (tennis,

nuoto, calcio, beach volley, padel, taekwondo,

danza) che ludico-creativo, attività manipolative,

attività di socializzazione, karaoke, giochi di

gruppo, tornei di gioco, giochi di abilità (calcio

balilla, ping-pong) e da tavolo. L’organizzazione

provvederà alla divisione dei gruppi per fasce d’età.

Via Ischia di Castro, 152 (Zona GROTTAROSSA)

Tel. 06.20369305

E-mail info@centroestivoroma.it 

www.centroestivoroma.it/juvenia

Fascia d’età: 3 - 15 anni

sconto interclub
120€ invece di €130 la prima settimana 

115€ invece di €125 per due settimane 

110€ invece di €120 dalla terza settimana in poi

NO quota d’iscrizione

sconto interclub
120€ invece di €130 la prima settimana 

115€ invece di €125 per due settimane 

110€ invece di €120 dalla terza settimana in poi

NO quota d’iscrizione
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DAL 10 GIUGNO AL 13 SETTEMBRE

centro ESTIVO circolo 
valentini
Con l'inizio delle vacanze scolastiche, il Circolo

Valentini apre i battenti al proprio Centro Estivo!

Iscrivete i vostri ragazzi, e non fategli perdere

l'occasione di trascorrere intere giornate all'aria

aperta, fra giochi e attività sportive, sotto la guida

attenta dei nostri responsabili.

sconto interclub
10% di scontoVia della Marcigliana, 597 (Zona BUFALOTTA)

Tel.  06.87120207 

E-mail valentinitennis@gmail.com 

www.circolovalentini.it

Fascia d’età: 4 - 14 anni

DAL 10 GIUGNO FINO ALL’INIZIO DELLE SCUOLE (EVENTUALE APERTURA AD AGOSTO)

centro ESTIVO MIRIade 2019
Le attività che si svolgeranno durante il Centro

Estivo saranno sia di carattere sportivo. Tra le

proposte: gioco judo, danza, ginnastica, mini volley,

mini basket, piscina, laboratori artistici ed

ecosolidali. L’organizzazione provvederà alla

divisione dei gruppi per fasce d’età.

sconto interclub
Iscrizione €10; riduzione di €5 per ciascun 

fratello da applicare sulla quota settimanale, per 

chi iscrive più di un figlio; riduzione di €5 per chi 

frequenta più di 2 settimane con prenotazione 

anticipata

Via Giuseppe Capograssi, 37 (Zona TORRENOVA)

Tel.  06.98185953

E-mail info@asdmiriade.com www.asdmiriade.com

Fascia d’età: 3 - 14 anni
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DAL 10 GIUGNO AL 13 SETTEMBRE (AGOSTO ESCLUSO)

centro ESTIVO 
Nostra Signora di Bonaria
Un posto dove i bambini possono giocare, divertirsi,

creare, rilassarsi. Il centro è aperto dal lunedì al

venerdì dalle 8.00 alle 17.

Art attack, musical, cucina, piscina.

sconto interclub
10% di scontoVia di Nostra Signora di Bonaria, Ostia

Tel. 3332995291 

E-mail steori@tiscali.it 

Facebook “Il Bruco servizi per l’infanzia”

Fascia d’età: 3 - 11 anni

DAL 10 GIUGNO AL 13 SETTEMBRE (AGOSTO ESCLUSO)

centro ESTIVO S. Corbiniano
La parrocchia San Corbiniano, in collaborazione

con l’associazione “il Bruco”,quest’anno è lieta di

offrirvi il servizio del centro estivo per bambini. Il

centro estivo è stato creato per rispondere in

maniera adeguata alle esigenze delle famiglie,

offrendo loro una valida alternativa in attesa delle

ferie. Questo sarà possibile grazie alla

collaborazione dei professionisti della associazione

“il Bruco” forti di un’esperienza pluriennale in

ambito di formazione ed attività ludiche per i

bambini. sconto interclub
10% di sconto

Via Carl Orff, 12 Infernetto

Tel. 3332995291 

E-mail steori@tiscali.it 

Facebook “Il Bruco servizi per l’infanzia”

Fascia d’età: 3 - 11 anni
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DAL 10 GIUGNO AL 13 SETTEMBRE

TARTA CAMP AL SALARIA SPORT 
VILLAGE
UN Camp che vedrà i nostri piccoli ospiti come

protagonisti con le nostre novità ludiche, i nostri

laboratori creativi, i giochi, lo sport, gli spettacoli. Il

Salaria Sport Village è un’oasi di 220mila mq

immersa nel verde, ideale per il divertimento di tutti!

sconto interclub
€10 di sconto sulla quota settimanale, €20 per 2 

settimane, €30 per 3 settimane, €40 per 4 

settimane (prezzi ‘’soci’’)

Via di San Gaggio, 5 (Zona SALARIA)

Tel.  3334428089 - 3462457356 

E-mail lazio@obiettivotropici.it

Fascia d’età: 3 (senza pannolino) - 14 anni

DA GIUGNO A SETTEMBRE (CHIUSO DAL 12 AL 25 AGOSTO)

Nadir summer camp
L’estate è alle porte ed il centro sportivo NADIR

offre ai vostri bambini l’opportunità di trascorrere le

giornate all’aperto all’insegna del divertimento tra

attività ludiche, piscina , calcetto e... tanto altro

ancora.

Inizio Lunedì 10 Giugno. Il servizio è attivo dal

Lunedì al Venerdì ed è rivolto a bambini/ragazzi dai

4 a 14 anni di età.

sconto interclub
€105 invece di €120 a settimana (con pranzo)

€80 invece di €85 a settimana (s/ pranzo)

€280 per 4 settimane (prenotate in anticipo)

€10 invece di €20 quota iscrizione/assicurazione

*sconto fratelli in base al numero di settimane: 

su una settimana €5 a bambino, su due €10 a 

bambino

Via Francesco Bonfiglio, 62 (Zona TORREVECCHIA)

Tel.  06.3013340 

E-mail info@nadiras.it www.nadiras.it

Fascia d’età: 4 - 14 anni
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2d impianti
Via di Bravetta, 121 - tel. 06.6663284

www.2dimpianti.it

SCONTO INTERCLUB Abbonamento Silver €60

invece di €80; Abbonamento Gold €80 invece di

€100; Sconto di €50 su tutte le caldaie e

climatizzatori (anche quelle già in offerta) presenti
sul sito

Fr motor service
Via della Bufalotta, 879/A - tel. 06.87132624

www.frmotorservice.it

Assistenza tecnica auto e moto, servizio tagliandi

rapidi, preparazione auto e moto da corsa,

sostituzione pneumatici, scooter e auto di

cortesia per i lavori più lunghi.

SCONTO INTERCLUB 10% di sconto su tutti gli
articoli

International car
Via Pier Vittorio Aldini, 40 - tel. 06.72670178

www.internationalcarsnc.it

Riparazioni di carrozzeria di tutti i veicoli con

servizio di vettura sostitutiva anche per disabili

(escl. tetra); allestimenti per disabili; pratiche

assicurative in cessione di credito; servizio

pneumatici.

SCONTO INTERCLUB 15% di sconto sulle

riparazioni di carrozzeria; 10% di sconto per i

disabili che faranno un allestimento sulla propria
auto

pharmacare
A domicilio - tel. 02.87158305

www.pharmacare.srl

Infermieri a domicilio

SCONTO INTERCLUB 10% di sconto: Registrati

sulla piattaforma Pharmacare: Vai su

cral.pharmacare.srl. Registrati compilando i

campi e inserendo il codice IWC01. Richiedi

subito una prestazione per usufruire del tuo
sconto

CLICCA per maggiori dettagli

CLICCA per maggiori dettagli

CLICCA per maggiori dettagli

CLICCA per maggiori dettagli

Nuove convenzioni

http://interclubwelfarecard.it/index.php/convenzioni/cura-della-casa/installatori/item/2137-2d-impianti
http://interclubwelfarecard.it/index.php/convenzioni/auto-e-moto/concessionari-e-officine/item/2142-fr-motor-service
http://interclubwelfarecard.it/index.php/convenzioni/auto-e-moto/concessionari-e-officine/item/2123-international-car-snc
http://interclubwelfarecard.it/index.php/convenzioni/benessere-e-salute/infermieri-a-domicilio/item/2131-pharmacare
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Redooc.com
Online - tel. 02.49523735

www.redooc.com

Redooc.com è una piattaforma di didattica

digitale dedicata alle principali materie

scolastiche (es. italiano, matematica), che offre

alle famiglie un servizio di ripetizioni online

innovativo, dalla Primaria all'Università.

SCONTO INTERCLUB 20% di sconto su tutti i

prezzi online; sullo shop redooc.com; per tutti i

prodotti Premium Primaria, Medie, Superiori e
Università

San raffaele
Varie sedi - www.sanraffaele.it

Controlla sul nostro sito le sedi dove è

riconosciuta la convenzione.

SCONTO INTERCLUB Sconto 10% sul listino in

vigore alla data di erogazione della prestazione
sanitaria

Sella delle spine
Via Municipio 12, Avellino - tel. 339 8718734

www.selladellespine.com

Produzione di uva da vino e Trasformazione in

Vino come: Taurasi D.O.C.G. Punto di

degustazione e vendita "Wine Tasting" in via

Municipio, 12

SCONTO INTERCLUB 25% di sconto, per il

dettaglio prezzi e il catalogo dei vini scarica

l'offerta presente sul nostro sito (prezzi già ivati e
comprendenti la spedizione)

Toccoferro ristorante winebar
Via la Goletta, 32 - tel. 06.94831364

facebook /toccoferro/

ToccoFerro propone una cucina mediterranea

rivisitata in piccole sfumature, pescato del giorno

e piatti del giorno, oltre a un menù fisso dove i

piatti sono pochi al fine di garantire la freschezza

dei prodotti ogni giorno.

SCONTO INTERCLUB 20% di sconto su

presentazione Interclub Welfare Card

CLICCA per maggiori dettagli

CLICCA per maggiori dettagli

CLICCA per maggiori dettagli

CLICCA per maggiori dettagli

http://interclubwelfarecard.it/index.php/convenzioni/cultura-e-tempo-libero/scuole-e-corsi/item/2141-redooc-com
http://interclubwelfarecard.it/index.php/convenzioni/benessere-e-salute/ambulatori-e-laboratori-di-analisi/item/2100-san-raffaele
http://interclubwelfarecard.it/index.php/convenzioni/food-drink/punti-vendita/item/2164-sella-delle-spine
http://interclubwelfarecard.it/index.php/convenzioni/food-drink/ristoranti-e-pizzerie/item/2124-toccoferro-ristorante-winebar
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Well be fit boschetto
Via del Boschetto, 43 - tel. 06.25394427

www.wellbefit.it

Palestre che utilizzano il sitema di allenamento

EMS. Il nostro servizio prevede il personal trainer

dedicato oltre che tutto l'occorrente per allenarsi

e fare la doccia (tuta intima + set cortesia)

SCONTO INTERCLUB 10% di sconto sui
pacchetti CLICCA per maggiori dettagli

Well be fit savoia
Via Savoia, 30 - tel. 06.37891533

www.wellbefit.it

Palestre che utilizzano il sitema di allenamento

EMS. Il nostro servizio prevede il personal trainer

dedicato oltre che tutto l'occorrente per allenarsi

e fare la doccia (tuta intima + set cortesia)

SCONTO INTERCLUB 10% di sconto sui
pacchetti

CLICCA per maggiori dettagli

http://interclubwelfarecard.it/index.php/convenzioni/cultura-e-tempo-libero/sport/item/2119-well-be-fit
http://interclubwelfarecard.it/index.php/convenzioni/cultura-e-tempo-libero/sport/item/2118-well-be-fit

