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Eventometro Interclub 
                                                                     Proposte Agosto 2016 

SPORT 
 

MOTOGP MISANO CIRCUIT 

Dal 9 all’11 Settembre 

Ultimi biglietti disponibili! 

 

 

 

Clicca qui o visita il nostro sito      per 

scaricare la Tabella Prezzi! 

 

 

 

 

 

 

ITALIA VS ALL BLACKS 

Un match imperdibile! 

12 Novembre 2016 ore 15.00 

Biglietti in vendita! 

 

 

 

 
*Esclusi diritti di prenotazione 

 

 

Settore Intero Ridotto

Curva 30,00€     24,00€    

Distinti 40,00€     32,00€    

Tribuna Tevere 70,00€     56,00€    

Tribuna Tevere Top 85,00€     68,00€    

Tribuna Monte Mario 90,00€     72,00€    

Tribuna Monte Mario Top 120,00€  96,00€    

mailto:cralenac@gmail.com
http://www.interclubservizi.com/index.php/eventi/eventi-sportivi/item/544-motogp-misano-circuit
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INTERNAZIONALI DI TENNIS 2017 

Gli abbonati dell’edizione 2016 potranno 

esercitare il diritto di prelazione con le 

seguenti modalità: 

Dal 4 Luglio al 12 Ottobre 2016    sarà 

possibile confermare il medesimo posto 

acquistato per l’edizione 2016; 

Dal 20 Ottobre 2016 tutti i posti non 

confermati potranno essere acquistati in 

VENDITA LIBERA. 

Clicca qui o visita il nostro sito      

per scaricare la Tabella Prezzi! 

 
In vendita i biglietti! 

*Esclusi diritti di prenotazione 

 

SPECIALE CHAMPIONS LEAGUE 

Quest’anno la AS Roma per conquistare il passaggio alla 

fase a turni della Champions League, disputerà il 

preliminare. 

 

Il giorno dell’uscita dei biglietti ti manderemo una mail 

con tutti i dettagli per l’acquisto. 

Per qualsiasi novità, consulta il nostro sito con tutti i 

dettagli o contattaci a info@interclubservizi.com per 

qualsiasi tipo di informazione. 

 
SPECIALE ABBONAMENTI E VENDITA BIGLIETTI SERIE A 

 
 

 

La Serie A è ai blocchi di partenza: scopri le tariffe 

disponibili! 

Acquista con noi i biglietti delle partite di campionato di Roma, Lazio, Inter, 

Juventus, Napoli e tanto altro. 

Sono disponibili le tariffe dell’abbonamento per la tua Squadra del Cuore: contattaci 

per avere tutte le informazioni. 

mailto:cralenac@gmail.com
http://www.interclubservizi.com/index.php/eventi/eventi-sportivi/item/687-internazionali-di-tennis-2017
mailto:info@interclubservizi.com
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TEATRO 

SPECIALE ABBONAMENTI 2016/2017 

 

 

 

 

 

 

Riduzioni fino al 30% sugli abbonamenti teatrali! 
Per maggiori info mandaci una mail 

SPETTACOLI 

Il PRINCIPE ABUSIVO 

Palalottomatica 
11 Marzo 2017 ore 21.00 

Poltronissima numerata  € 80,50 

Poltrona numerata  € 65,00 

Tribuna Centrale numerata  € 65,00 

Tribuna Laterale numerata   € 49,00 

3 Anello Centrale numerato  € 36,00 

3 Anello Laterale numerato  € 26,00 

mailto:cralenac@gmail.com
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DIVERTIMENTO PER TUTTE LE ETA’ 
 

BIOPARCO DI ROMA 
 
Vieni anche tu a trovare i nuovi fennec, le volpi 

più piccole del mondo! 

Biglietti open (data aperta) e in formato PDF Per 

adulti e bambini €10 invece di €16 per adulti e 

invece di €13 per bambini (scad.31/12/2016) 

 

 
 

 
CINECITTA’ SI MOSTRA:  
Sono aperte le prenotazioni per l’Estate 2016! 
Visita, con le belle giornate, i fantastici Set, 

utilizzati da grandi registi come Fellini a Scorzese, 
e da grandi artisti come Ligabue e Coldplay. 
Per i gruppi di almeno 15 persone*                                        

SPECIALE TARIFFA GRUPPI! 

Adulti €18 invece di €20 

Over 60/under 26 €15 
Bambini 5-10 anni €10  

(1 omaggio ogni 20 paganti) 
*Possibilità di pre-acquistare anche biglietti singoli 

Per info e prenotazioni scrivi a eventigruppiescuoleroma@gmail.com 

VIVI IL GRANDE CINEMA CON INTERCLUB E THE SPACE! 

- 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. 

- Ingresso combo: €10,90 

Biglietto singolo ingresso, bibita da 50cl e PopCorn da 
46oz. 
NB: esclude la possibilità di prenotare online il posto in 

sala. 

Tutti i biglietti sono Open e in formato PDF, hanno 
validità di 1 anno e sono validi per i cinema della catena 

The Space a livello nazionale, per tutti i giorni della 

settimana e per programmazioni in 2D/3D. 

mailto:cralenac@gmail.com
mailto:eventigruppiescuoleroma@gmail.com
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CONCERTI 
Esclusi diritti di prenotazione 

 

BIAGIO ANTONACCI - LIVE 

16 e 17 settembre 2016 ore 21.00  

Palalottomatica 

Prezzi a partire da € 35,00 
*Data annullata 14 settembre – contattaci per eventuale rimborso 

 

 

 

LIGABUE - ROCK PARK 

25 settembre 2016 ore 20.30  

Parco di Monza 

Prezzo unico € 57,50 

 

 

 

ALESSANDRA AMOROSO – VIVERE A COLORI TOUR 

15 ottobre 2016 ore 21.00  

Palalottomatica 

Prezzi a partire da € 28,00 

 

 

 

 

MAX GAZZÈ – MAXIMILIAN TOUR 

27 ottobre 2016 ore 21.00  

Palalottomatica 

Prezzi a partire da € 30,00 

 

 

 

 

RENATO ZERO – ALT IN TOUR 

6, 7, 9, 10 dicembre 2016 ore 21.00  

Palalottomatica 

Prezzi a partire da € 40,00 

 

 

 

mailto:cralenac@gmail.com
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PARCHI DIVERTIMENTO 

Biglietti Open e in formato PDF: Nuove Speciali Tariffe! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adulto € 20.50 invece di €25  

Under 12 € 14 invece di € 15  

 

Adulto € 22,50 invece di € 31  
Under 10  € 18,00  invece di € 23  

 

Prezzo unico € 24,50 invece di € 35  

 

Prezzo unico € 18,00  invece di € 31 per gli adulti e € 25 
per i bambini  

 

Prezzo unico € 28,50  invece di € 39.50 

 

Prezzo unico € 12,90  invece di €19 

Prezzo  unico € 22,50  invece di € 34.90 

Prezzo unico € 14 invece di € 20 

mailto:cralenac@gmail.com
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ARTE E CULTURA 

 
OSTIA ANTICA 

Percorsi di visita, laboratori per bambini, degustazioni 

enogastronomiche. 

In collaborazione con Around Culture. 

Scrivici per ricevere maggiori informazioni! 
 

 

 

SERE D’ARTE A CASTEL SANT’ANGELO 

(giovedì, venerdì, sabato e domenica sera) 

 

Museo nazionale di Castel Sant’Angelo  

Fino all’11 settembre  

Orario dalle ore 19.00 

Solo museo €11+€1 dp 

 

 

MUSEI VATICANI  

Musei Vaticani in DIURNA (dalle 9 alle 13); Musei Vaticani 

di NOTTE (ogni venerdì di luglio, settembre ottobre), dalle 

ore 19.00. 

Solo ingresso €29 + €1 dp; Ingresso + Audioguida €37 + 

€1 dp. Riduzioni per under 26.  
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SPECIALE ESTATE ROMANA 

 
Presenta la Carta Servizi Interclub  

o la Summer Card direttamente al 

botteghino della manifestazione! 

 

 

 

 

L’ISOLA DEL CINEMA 

XXII EDIZIONE Festival di Cinema all’Isola Tiberina 

I migliori film in programmazione: anteprime, rassegne, 

opere prime.  

SCONTO INTERCLUB: biglietto €5 invece di €7, 

presentando la tua Carta Servizi Interclub.  

Piazza di S. Bartolomeo All'isola, 21, 00186 Roma 

 

TERRAZZE TEATRO FESTIVAL 2016 

Alle Terrazze dell'Eur, dall’8 luglio al 6 agosto, si ride di gusto 

nell'appuntamento più esclusivo dell'Estate Romana.  

Grandi protagonisti nel mese di Agosto: Giorgio Montanini e 

RAF con il suo “Sono io Tour” 

Per prenotazioni: 0695947225 

SCONTO INTERCLUB: prezzi ridotti con Interclub! 

Clicca qui per scoprire le riduzioni e gli spettacoli.  

 

I SOLISTI DEL TEATRO 

SCONTO INTERCLUB: sconto del 20% sul biglietto intero e 

sul biglietto ridotto presentando la tua Carta Servizi Interclub. 

Scopri il programma, clicca qui. 

Giardini della Filarmonica Romana - Via Flaminia, 118 

Prenotazione Obbligatoria Per prenotazioni 064746390 

mailto:cralenac@gmail.com
http://www.interclubservizi.com/index.php/eventi/spettacoli-teatrali/item/648-le-terrazze-teatro-festival
http://www.interclubservizi.com/index.php/in-rilievo/item/692-festival-i-solisti-del-teatro
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TERME DI CARACALLA 

Stagione Estiva 2016 alle Terme di Caracalla 

SCONTO INTERCLUB: 10% sul prezzo degli spettacoli della 

stagione estiva (salvo eccezioni) alle Terme di Caracalla. 

Scopri il programma, Clicca qui.  

Prenotazione Obbligatoria Per prenotazioni 

promozione.pubblico@operaroma.it  

oppure 06.48160312/528/532/533 

 

 

 

Scopri la Guida Estate 2016 di Interclub Servizi: centri estivi, 

convenzioni con stabilimenti balneari, eventi esclusivi in location 

mozzafiato e appuntamenti imperdibili dell’Estate Romana. 

La Guida è sempre in continuo aggiornamento, ricordati di scaricarla 

periodicamente. La nostra premura sarà aggiornarti, con i canali a nostra 

disposizione, per non farti perdere nessun vantaggio del mondo 

Interclub! 

 

 

 

 

 

    

Visita il nostro sito per restare sempre aggiornato 

sui prossimi eventi e riduzioni. 

www.interclubservizi.com 

mailto:cralenac@gmail.com
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http://www.interclubservizi.com/

