CONVENZIONI PER I SOCI ASC
SIAE
SIAE
Viale della letteratura, 30
Una riduzione per il primo deposito di più progetti a 91 euro e per il secondo a 65 euro, invece della tariffa piena di
135 euro

TEATRO
TEATRO QUIRINO
Via delle Vergini 7 - 06.679 4585
www.teatroquirino.it biglietteria@teatroquirino.it
Sconti: per i soci Junior del 20% e del 50% e per i soci Senior del 20% e del 35% sugli spettacoli in corso
TEATRO ELISEO
Via Nazionale 183, Roma - 06.8351 0216
www.teatroeliseo.com biglietteria@teatroeliseo.com
- Riduzione del 30% sul prezzo degli Abbonamenti e Card al Teatro Eliseo e al Piccolo Eliseo.
- Riduzione del 30% sul prezzo intero del biglietto per gli spettacoli al Teatro Eliseo e al Piccolo Eliseo.
Si sottolinea che le forme di agevolazione previste dalla convenzione e le promozioni speciali che verranno attivate, possono essere
estese ad un accompagnatore e al nucleo familiare.
Per usufruire delle riduzioni e/o prenotare biglietti, abbonamenti e/o card del Teatro Eliseo e/o del Piccolo Eliseo, i soci dell’ A.S.C.,
dovranno contattare l’Ufficio Promozione pubblico ai recapiti indicati: tel. 06-69317099 oppure promozione@teatroeliseo.com,
comunicando l’appartenenza all’istituto/ente.

LOCATION
SET-SERVICE (di Bruno e Clarissa Rosa)
Via Cassia km 40.900 (c/o CF Design) 01030 Monterosi (VT) tel. 0761.696410
www.locationset.com info@setservice.it info@locationset.com
Per gli scenografi possibilità di avere le location scelte, senza il costo aggiunto dell'agenzia

ARTE E COLORI
ARTE3
via del fiume 3/A 06.324 4414
www.arte3.it
Sconti: del 20%
VERTECCHI
centro: via della croce 70, vicolo del Lupo 10, via belsiana 96c
flaminio: via pietro da cortona 10
eur: via alessio baldovinetti 104
www.vertecchi.com info@vertecchi.com
Sconti 10% prodotti belle arti disegno e cancelleria, 5% su tutti altri settori merceologici
POGGI
centro: via del Gesù 74, 06.6793674, trastevere via cardinal merry del val 18
info@poggi1825.it
15% su tutti i prodotti escluso fogli oro e libri
corsi di aggiornamento gratuiti di disegno e pittura etc…
preparazione di kit completi a richiesta per i vostri corsi interni

www.poggi1825.it

DESIGN & GRAFICA
CONCEPT-STORE E' STILE
via chiana 15/17 06.8555337
www.estileroma.it eshop@estilroma.it
Sconti: del 10%

FOTOCOPIE STAMPE BANNER PLOTTER ETC...
ISTANTANEA
via Merulana 213 tel 06.70452933 ref: sig. Oscar Dell’Ara
www.istantanea.com preventivi@istantanea.com
20% su tutti i servizi escluso tipografia ed editoria
DIGITAL SERVICE XEROMANIA
viale trastevere 119 tel. 06.5885685, ref: sig. Massimo Mancori e sig.ra Marzia
digitaltrastevere@gmail.com www.officina-dellimmagine.it
10% su tutti i prodotti
OFFICINA DELL’IMMAGINE
via asciano 9 (magliana) tel. 06 45442299 ref:sig Massimo Mancori e Sig. Marzia
amministrazione@officina-dellimmagine.it www.officina-dellimmagine.it
10% su tutti i prodotti

TESSUTI
BASSETTI
Corso Vittorio Emanuele 73 06.6892326 sig. Federico Bassetti
info@fratellibassetti.com
30% di sconto

www.fratellibassetti.com

LONGO
piazza enciclopedia italiana 34/a tel. 06.6865610 sig. Massimo Longo
www.logotessuti.com longotessuti@hotmail.com
10 % al metraggio 20% a pezza
A.T.R.
via San Nicola de Cesarini tel. 06.68805191 sig. Marco Lepre
www.aziendaessile.it info@aziendatessile.it
30% listino sartoriale, 50% listino ingrosso non cumulabili con saldi e altre promozioni

MERCERIE
ALFIS
Largo Ginnasi 6, 06.68801970 sig.ra Marianna e sig. David
alfis1978@libero.it
10% al dettaglio e per le pezze prezzo ingrosso
BRANCIFORTE
Piazza Paganica 12, tel. 06.6865271
fabriziobranciforte@gmail.com
10% al dettaglio

sig. Fabrizio Franciforte

RICCARDO NARDI (rappresentante grossista)
tel. 3934187336
riccardonardi2010@libero.it
10% e a seguire secondo quantitativi
Stiamo aspettando la conferma di altre convenzioni con i musei, librerie, etc…
Se avete suggerimenti e proposte siete pregati di comunicare con la segreteria A.S.C.

www.alfismerceria.com

