EVENTOMETRO

MAGGIO 2017
Gli appuntamenti da non perdere, anteprime e tanto altro!

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

LE NOSTRE GIORNATE DEDICATE
REAL BODIES - SCOPRI IL CORPO UMANO

Sabato 13 maggio dalle ore 11.30
Vieni anche tu a scoprire la mostra più visitata del momento!
Ingresso, visita guidata e gadget a sorpresa: €16
Per prenotazioni: gruppiescuole@boxeventitalia.it

CINECITTÀ
VISITE SPECIALI NELLA FABBRICA DEI SOGNI

Outdoor set: da Il tempio di Gerusalemme a Firenze del Quattrocento
Domenica 14 Maggio 2017 - ore 11.30
Outdoor set: da Il tempio di Gerusalemme a Firenze del Quattrocento
Domenica 21 Maggio 2017 - ore 15.30
Visita speciale - La camera delle meraviglie: visita all’attrezzeria dell’antica Roma
Domenica 28 Maggio 2017 - ore 11.30
Visita guidata (1h e mezza) + ingresso alla mostra:
Adulti €15,00 invece di €20,00, Bambini 5-10 anni €10,00
Per prenotazioni: eventigruppiescuoleroma@gmail.com

Per info e prenotazioni scrivi a:
perte@prenotaeventi.com

LE NOSTRE GIORNATE DEDICATE
MUSEO E ARCHEOLOGIA
DOMUS AUREA CON REALTA' VIRTUALE
Prezzo Adulti €18,00 (ingresso €16,00 + diritti di prenotazione
€2,00)
Tariffe ridotte bambini under 6 su richiesta
(Diritti di prenotazione inclusi)
Il sito è accessibile esclusivamente con visita didattica con
prenotazione obbligatoria.

COLOSSEO DI NOTTE
Prezzo Adulti €20,00 (ingresso €18,00 + diritti di prenotazione
€2,00)
Tariffe ridotte bambini under 6 su richiesta
(Diritti di prenotazione inclusi)
Prenotazione obbligatoria, disponibilità fino ad esaurimento
posti

SCUDERIE DEL QUIRINALE*
Da Caravaggio a Bernini
Prezzo Adulti €21,00 (ingresso €19,00 + diritti di prenotazione
€2,00)
Tariffe ridotte bambini under 6 su richiesta
(Diritti di prenotazione inclusi)
Prenotazione obbligatoria, disponibilità fino ad esaurimento
posti

*Speciale offerta gruppi: fino al 14 maggio, per gruppi di almeno 25
partecipanti, ingresso a €11,00 (€9 + €2 diritti di prenotazione) e guida a
€100,00 (€95 + €5 diritti di prenotazione)

Scrivici per scoprire le date dedicate!

FESTA DI PRIMAVERA A LUNEUR
Ultime disponibilità!

SABATO 20 MAGGIO – dalle ore 10.00
Luneur Park è un Giardino delle Meraviglie, un ponte tra regni di
fiaba, che può essere varcato solo dai bambini e da chi desidera
fortemente essere bambino.
Al Luneur Park la fantasia, la creatività e i colori si fondono
con giostre, giochi e laboratori, e tutta la famiglia può divertirsi in
maniera spensierata e sicura. Un Parco di circa 7 ettari, con alberi,
piante e fiori di ogni colore e 25 attrazioni tra Giostre, Giochi,
Playground dedicati ai più piccoli, Percorsi Avventura e Fantasy.
Tutto dedicato ai bambini fino a 12 anni.
PROGRAMMA DELLA GIORNATA:
Ore 10.00 – registrazione al desk dedicato Interclub/Pisacaneventi
presso il Punto Informazioni (chiusura desk dedicato alle 16.00)
Al momento della registrazione verrà consegnato un braccialetto
colorato che da diritto a:
- Ingressi illimitati alle attrazioni
- T-shirt dedicata all’evento
TARIFFE DEDICATE:
Adulti (a partire dai 13 anni) - €11,50
Ridotto bambini (fino ai 12 anni compiuti) - €16,50

Per info e prenotazioni scrivi a: spettacoli@interclubservizi.com

Per info e prenotazioni scrivi all’indirizzo mail in copertina!

PARCHI A TEMA

Prezzi a partire da €24.50
Prezzi a partire da €22.50

Prezzi a partire da €17.00

Prezzi a partire da €23.40

Prezzi a partire da €26.00

Prezzi a partire da €29.50
Prezzi a partire da €20.50

Prezzi a partire da €9.50

Prezzi a partire da €20.00
Prezzi a partire da €23.00

Prezzi a partire da €27.00

Prezzi a partire da €17.00

Tutti i biglietti sono Open e in formato PDF!

TEATRI
AMALUNA – CIRQUE DU SOLEIL
Under The Grand Chapiteau
Dal 30 aprile al 28 maggio
Prezzi ridotti per gruppi di min. 12 persone
*sono previsti diritti di prenotazione

DIVO NERONE
Arena Domus Aurea
Dal 1 giugno al 31 luglio
Biglietti a partire da € 49,50*
*sono previsti diritti di prenotazione

IL SIGNORE DEGLI ANELLI
Auditorium Parco della Musica - Sala Santa Cecilia
Mercoledì 21 e Giovedì 22 giugno, ore 20.00
Biglietti a partire da € 20.00*
*sono previsti diritti di prenotazione

Carmen – dal 28 giugno al 4 agosto, ore 21.00
Tosca – dall’8 luglio all’8 agosto, ore 21.00
Nabucco – dal 25 luglio al 9 agosto, ore 21.00
Prezzi ridotti del 10% per i possessori di Carta Servizi Interclub!

Per info e prenotazioni scrivi all’indirizzo mail in copertina!

SPECIALE CONCERTI:
RENATO ZERO A TARIFFE DEDICATE!

ROMA – CENTRALE FORO ITALICO
DATE: 01/07/2017 - 02/07/2017 – 04/07/2017 – 05/07/2017 – 06/07/2017
*I diritti di prenotazione sono inclusi nel prezzo
SETTORE

PREZZO AL PUBBLICO

*PREZZI SPECIALI INTERCLUB

PLATEA GOLD

€ 100,70

€ 90,57

PLATEA A

€ 95,40

€ 85,96

PLATEA B

€ 90,10

€ 81,34

PLATEA C

€ 84,80

€ 76,74

TRIBUNA NUMERATA GOLD CENTRALE

€ 90,10

€ 81,34

TRIBUNA NUMERATA GOLD LATO SX

€ 84,80

€ 76,74

TRIBUNA NUMERATA GOLD LATO DX

€ 84,80

€ 76,74

TRIBUNA MONTEMARIO

€ 79,50

€ 72,13

TRIBUNA TEVERE

€ 79,50

€ 72,13

TRIBUNA INTERNAZIONALE I SETTORE

€ 68,90

€ 62,91

TRIBUNA INTERNAZIONALE II SETTORE

€ 53,00

€ 49,09

DISTINTI MONTEMARIO I SETTORE

€ 63,60

€ 58,30

DISTINTI MONTEMARIO II SETTORE

€ 40,28

€ 38,02

DISTINTI TEVERE I SETTORE

€ 63,60

€ 58,30

DISTINTI TEVERE II SETTORE

€ 40,28

€ 38,02

Scrivici per info sulle tariffe dedicate di tutte la altre date del tour

SPECIALI CONCERTI:

CLICCA SULL’IMMAGINE E SCOPRI LE TARIFFE DEDICATE!
Per tutte le tariffe riportate, sono previsti diritti di prenotazione

Per info e prenotazioni scrivi all’indirizzo mail in copertina!

SPECIALE CONCERTI:
ROCK IN ROMA

CLICCA SULLE IMMAGINI PER TARIFFE ED INFORMAZIONI
Per tutte le tariffe riportate, sono previsti diritti di prenotazione

Per info e prenotazioni scrivi all’indirizzo mail in copertina!

SPECIALE CALCIO:
FINALE TIM CUP 2017

JUVENTUS vs LAZIO
Stadio Olimpico, venerdì 2 giugno* – ore 21.00
*in caso di qualificazione della Juventus alla Finale di UEFA Champions League, la Finale di TIM Cup si
disputerà mercoledì 17 maggio 2017, con inizio alle ore 21.00

PREZZI*
Settore
Tribuna (Monte Mario o Tevere)
Distinti
Curve
Non deambulanti e invalidi al 100%
con accompagnatore

Intero
€ 120,00
€ 45,00
€ 35,00

Ridotto Under 16
€ 60,00
/
/

€ 50,00

/

*evento speciale: sono previsti €4 diritti di prenotazione a biglietto
Per sostenitori della Juventus riservati Curva Sud, Distinti Sud e Tribuna Monte Mario
Per sostenitori della Lazio riservati Curva Nord, Distinti Nord e Tribuna Tevere
Fasi di vendita:
1)

Dal 21 aprile dalle ore 12.00 al 26 aprile, in prelazione agli Abbonati delle due Società

2)

Dal 27 aprile ore dalle 10.00, in prelazione ai sostenitori fidelizzati delle due Società
“J1897 Member” e “Millenovecento”

3)

Dal 29 aprile dalle ore 10.00, in prelazione ai sostenitori della Juventus in possesso di
“Premium Membership”
Dal 3 maggio dalle ore 10.00, in prelazione ai sostenitori della Juventus in possesso di
“Stadium Member”
Dal 4 maggio dalle ore 10.00 – eventuale inizio della fase di vendita “libera” dei biglietti
residui (le modalità verranno comunicate in seguito).

4)
5)

Per info e prenotazioni scrivi all’indirizzo mail in copertina!

SPECIALE CALCIO:
VIVI CON NOI LE ULTIME DI CAMPIONATO!
SERIE A TIM 2016/2017
Prossimi match di Roma, Lazio, Juve e Napoli:
Dom,
Dom,
Dom,
Dom,

07
14
21
28

Maggio,
Maggio,
Maggio,
Maggio,

Milan - Roma (h. 20.45)
Roma - Juventus (h. 20.45) IMPERDIBILE!
Chievo - Roma
Roma - Genoa

Dom, 07 Maggio, Lazio - Sampdoria (h. 15.00)
Sab, 13 Maggio, Fiorentina – Lazio (h. 18.00)
Dom, 21 Maggio, Lazio - Inter (h. 15.00) IMPERDIBILE!
Dom, 28 Maggio, Crotone – Lazio (h. 20.45)

Sab, 06 Maggio, Juventus - Torino (h. 20.45)
Dom, 14 Maggio, Roma – Juventus (h. 20.45)
Dom, 21 Maggio, Juventus - Crotone (h. 15.00)
Dom, 28 Maggio, Bologna - Juventus (h. 20.45)

Sab, 06 Maggio, Napoli – Cagliari (h. 18.00)
Dom, 14 Maggio, Torino - Napoli (h. 15.00)
Dom, 21 Maggio, Napoli - Fiorentina (h. 15.00)
Dom, 28 Maggio, Sampdoria - Napoli (h. 20.45)

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

Per info e prenotazioni scrivi all’indirizzo mail in copertina!

SPORT
MATCH DA VEDERE ED ESPERIENZE DA FARE

INTERNAZIONALI BNL D’ITALIA 2017
Foro Italico, Roma
Dal 10 al 21 maggio 2017
ULTIMISSIME DISPONIBILITÀ!

GOLDEN GALA PIETRO MENNEA
8 giugno, Stadio Olimpico

Monte Mario Arrivi €24,00 invece di €30,00
Monte Mario Partenze €16,00 invece di €20,00
Tribuna Tevere €12,00 invece di €15,00

OFFERTA SPECIALE SU PACCHETTI CORPORATE HOSPITALITY
(Silver)
- Posto numerato in Tribuna Autorità
- Pass parcheggio lungo Viale dei Gladiatori (1 ogni 4 persone)
- Accesso alle aree hospitality con servizio catering a buffet
- Open bar con soft drink per tutta la durata del meeting
- Accesso dedicato

€100,00

Per info e prenotazioni scrivi all’indirizzo mail in copertina!

CINEMA

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

Clicca le immagini per vedere il trailer!
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.

Per info e prenotazioni scrivi all’indirizzo mail in copertina!

MUSEI & MOSTRE
VISITE GUIDATE, EVENTI, APERTURE SPECIALI

Sabato 13 maggio – escursione di un giorno in battello e pullman
Storie di acqua e di terra. Navigazione sul Tevere e visita agli scavi di Ostia antica

Navigando come gli antichi lungo il Tevere, conosceremo aspetti inattesi
della fauna e della flora del nostro fiume. Raggiungeremo così gli scavi di
Ostia antica, il porto dell’antica Roma, dove scopriremo resti di abitazioni,
templi, impianti termali, botteghe.

Programma
Ore 9.40 appuntamento a Ponte Marconi (lato Cinodromo)
Ore 10,00 inizio crociera sul Tevere per raggiungere Ostia Antica
Ore 12,30 circa arrivo Pranzo e tempo libero a disposizione
Ore 15,15 visita guidata agli scavi di Ostia antica. Ritrovo davanti alla biglietteria
Ore 17,30 circa fine della visita e transfer con pullman privato a Roma (Ponte Marconi)
Quota di partecipazione: adulti: € 50,00 - ragazzi under 14 anni: € 40.00 - bambini under 3 anni: gratuito
Biglietto di ingresso agli scavi di Ostia Antica Intero € 8,00; tra i 18 e i 25 anni € 4,00; under 18 anni
gratuito.
N.B. In caso di mostre, il biglietto subirà un incremento di € 3,00
La quota comprende: crociera in battello, auricolari, pullman GT per il rientro a Roma, assicurazione
infortuni, uno storico dell’arte e un responsabile tecnico al seguito per l’intera giornata
La quota non comprende pranzo, biglietto d'ingresso agli scavi, extra, mance e tutto quanto sopra non
menzionato

Una passeggiata guidata sulle tracce del ghetto scomparso degli Ebrei romani, seguita
da una visita alla Sinagoga e al Museo sapientemente riallestito
Appuntamento: Piazza delle Cinque Scole (davanti la fontana)
Biglietto d'ingresso in Sinagoga: € 11,00
Quota di partecipazione: € 10,00 (inclusa guida interna e auricolari)
Prenotazione obbligatoria e impegnativa
Nota: nel rispetto del luogo è richiesto un abbigliamento decoroso. Agli uomini verrà
fornita una Kippah per coprire il capo all'interno del Tempio

Per info e prenotazioni scrivi a:
info@prospettivaarte.it

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
dell’evento desiderato.

per

vedere

i

video

ufficiali

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!

www.interclubservizi.com

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

