1) DREAMLIGHT CINEMAS
Come concordato presso tutte le biglietterie delle sale del circuito i possessori della Fidelity
Card “Via Vela 17” potranno per l'intero anno di validità, senza limitazioni di orario e
giornata, acquistare il biglietto di ingresso al cinema al seguente prezzo ridotto:
CINEMA 2D > 6,00 euro invece di euro 7,50
CINEMA 3D > 8,00 euro invece di euro 10,00 (occhiali 3D inclusi)
In rare occasione di speciali anteprime organizzate direttamente dalle case di distribuzione la
card potrebbe non essere accettata. Rimarrà a carico del cliente il consueto costo aggiuntivo di 50
cent nel caso venga effettuata la prenotazione telefonica, Web o da SmartPhone (App dedicata
"DREAMLIGHT") del posto a sedere in sala.
Le sale convenzionate sono:
- Multisala LUX - Torino
- Multisala AMBROSIO CINECAFE' - Torino
- Multisala GREENWICH VILLAGE - Torino
- Multisala SUPERCINEMA - Venaria Reale (To)
- Cinema GRIVOLA - Cogne (Ao)
- Cinema SPORTHAUS - Gressoney Saint-Jean (Ao)
- Cinema IDEAL - Verrès (Ao)
- Cinema AUDITORIUM - Saint-Vincent (Ao)

2) CASTELLO DI RIVOLI MUSEO D’ARTE CONTEMPORANEA
Piazza Mafalda di Savoia, 10098 Rivoli (To)
tel +39 011.9565.246 – +39 339.8041515
e-mail: promozione@castellodirivoli.org
Presentando la tessera “VIA VELA 17” si ottiene:
-

Il biglietto ridotto a Euro 4,50

-

la possibilità per un gruppo di 20 persone minimo di avere una visita guidata gratuita

-

Il 10% di sconto al bookshop

3) FONDAZIONE SANDRETTO RE REBAUDENGO
Per i nostri associati:
-

Ingresso gratuito a Mostre ed Eventi

-

Sconto del 10% al Book Shop della Fondazione

4) MAUTO – MUSEO NAZIONALE DELL’AUTOMOBILE “AVV. GIOVANNI
AGNELLI”
Museo Nazionale
Tel.011677666/7/8
Fax 011 6647148

dell'Automobile

-

Corso

Unità

La convenzione prevede l’ingresso ridotto a Euro 6,00
Gli orari del Museo:


Lunedì 10.00 - 14.00, pomeriggio chiuso;



Martedì mattino chiuso, pomeriggio 14.00 - 19.00;



Mercoledì, giovedì e domenica 10.00 - 19.00;



Venerdì e sabato 10.00 - 21.00.

Ultimo ingresso 1 ora prima della chiusura.

d'Italia

40-

10126

-

Torino

5) MUSEO NAZIONALE DEL CINEMA
Tariffe attualmente in vigore
Ingresso individuale:


Museo ridotto € 8,00



Museo + Ascensore Panoramico ridotto € 11,00



Salita della Cupola ridotto € 5,00



Salita della Cupola + Ingresso ridotto Museo € 11,00

Visite guidate Museo Nazionale del Cinema
In lingua italiana e in lingua straniera
Prenotazione obbligatoria, max 25 persone / gruppo
Telefonando dal lunedì al venerdì (9.00 - 18.00)
al numero +39 011 8138.564/5
Visite guidate Cupola
Visite guidate senza prenotazione
Solo in lingua italiana
Gruppi fino a 15 persone
Sabato, domenica e festivi, ore 12.00 e ore 16.30.

6) MUSEO STORICO DI REALE MUTUA
Via Garibaldi, 22 - 10122 Torino
Telefono: +39 0114312320
Web: www.realemutua.it
Email: museostorico@realemutua.it

Il Museo Storico della Società Reale Mutua di Assicurazioni è frutto di una selezione del
materiale documentale più rappresentativo custodito nell’archivio storico della Compagnia
torinese. Il percorso di visita attuale si articola in 8 sale, per un totale di circa 400mq e illustra 186
anni di vita di impresa, tra aneddoti, curiosità e racconti che si intrecciano con la storia di Torino e
dell’Italia tutta.
Per i possessori della Fidelity Card “Via Vela 17” Ingresso e visita guidata (su prenotazione)
GRATUITI

ORARI DI APERTURA
Orari
Lunedì | Mercoledì
09.00-13.00
Martedì | Giovedì
16.00-18.00
Venerdì
Chiuso
Sabato
14.30-18.00
Domenica
10.00-18.00

7) TEATRO COLOSSEO
La convenzione con il teatro Colosseo valida per la Stagione 2014-15 permette ai l’acquisto a
prezzo ridotto degli abbonamenti Arcobaleno e Mito. Per ottenere lo sconto è necessario
presentare al botteghino del teatro la vs. tessera “VIA VELA 17”

ABBONAMENTI

Arcobaleno 6 spettacoli a scelta su tutto il cartellone abbonamenti + Dignità Autonome di
Prostituzione Il prezzo varia in base agli spettacoli scelti, per i possessori della tessera Fidelity Card
sconto del 10% circa

Mito 7 spettacoli fissi Oblivion, Teresa Mannino, Pintus, Enrico Bertolino, Gioele Dix, Rimbamband,
Dignità Autonome di Prostituzione - Euro 120,00

8) TEATRO STABILE TORINO

1) GRUPPO LARC - Poliambulatori
1. Tutti i possessori della Fidelity Card del Centro Congressi dell’Unione Industriale di Torino
che si recheranno in una qualsiasi sede del Gruppo LARC, esibendo la tessera identificativa,
avranno diritto di usufruire delle facilitazioni sotto elencate:









Sconto del 10% su tutte le prestazioni sanitarie eseguite in regime privato (escluso le
prestazioni effettuate in regime di intramoenia).
Numero Dedicato per le prenotazioni private: 011-0341777. Le prestazioni verranno
prenotate con un tempo medio di attesa di 1 settimana.
Accesso diretto senza prenotazione:
 per gli esami di laboratorio (dal lunedì al sabato, verificare gli orari delle singole sedi sul
sito www.larc.it), anche in convenzione con il SSN;
 per gli esami radiologici privati (verificare gli orari delle singole sedi sul sito
www.larc.it).
Servizi extra: inviti personali agli screening gratuiti, offerte promozionali dedicate,
informazioni sul lancio di nuovi servizi, ecc… (solo via email).
Iscrizione alla newsletter del Gruppo LARC per ricevere nella casella di posta elettronica
tutte le informazioni e gli aggiornamenti sulla convenzione e sull’attività dei Poliambulatori
Larc (solo via email) e tutti i numeri del Monitore Medico.
Sconto del 10% su tutti i prodotti in vendita presso la Parafarmacia San Matteo 2 di C.so
Venezia,10 – Torino.

2. Il gruppo LARC, essendo ente accreditato in fascia A dalla Regione Piemonte, fornisce anche
servizi in convenzione con il SSN. Tali prestazioni sono soggette al pagamento del ticket previsto
dal Servizio Sanitario Regionale, uguale a quello che si deve pagare nella struttura pubblica, e non
possono essere ovviamente comprese nella convenzione.

Nei centri del Gruppo LARC visitano anche medici in regime di intra-moenia, i quali effettuano
visite specialistiche private per conto dell’ospedale per cui lavorano. In questo caso lo sconto non
potrà essere applicato.
Il gruppo Larc è inoltre convenzionato con i principali fondi di categoria, anche con pagamento
diretto, (Fisdaf, Fasdac, Fasi, Fait, Previmedical, Emvap, Fabi Plus e molti altri). In caso di utilizzo di
queste convenzioni, verranno utilizzati tariffari e modalità dell’ente prescelto.

3. Le prenotazioni possono essere effettuate telefonicamente al n. 011.03.41.777 (se
prestazioni private) o al n. 011.24.84.067 (se prestazioni in convenzione con SSN), via fax allo
011.23.82.69, on-line sul sito www.larc.it oppure di persona presso uno dei Centri LARC.

