


Gentile Iscritto Interclub,

In questa Anteprima Scuola e non solo.. potrai 

scoprire tutte le convenzioni per iniziare al 

meglio l’anno scolastico, per l’università e per 

l’educazione dei tuoi ragazzi! Tante proposte 

pensate per far risparmiare te e la tua famiglia a 

scuola ma non solo. Presenta la tua Interclub 

Welfare Card (Carta Servizi Interclub) per 

usufruire delle convenzioni!



Ibs+Libraccio

Via Nazionale, 252/254, 00184 RM 

sito www.libraccio.it tel. 06.4885405 

La libreria Ibs+Libraccio, presente a Roma da più di 20 anni, si pone come 

libreria poliedrica di circa 2000 mq che, oltre ad una precisa professionalità 

nel settore del libro scolastico, vanta una profonda esperienza e 

competenza nel settore del libro e dell’audiovideo, con prodotti nuovi e 

usati.

SCONTO INTERCLUB: 10% sui libri nuovi (compresi testi scolastici); 15% sui 

dizionari nuovi; 50% sui libri usati e d’occasione; 50% testi scolastici usati.

Aurelia Books

Via Bravetta, 239, 00164 RM 

sito www.aureliabooks.it tel. 06.66141671

Libreria, cartoleria, vasto assortimento di zaini Seven, Invicta, Comix

SCONTO INTERCLUB: 5% su libri scolastici; 10% su libri varia; 10% sulla 

cancelleria; 20 % su dizionari/atlanti (esclusi 

Rocci/Castiglioni/Montanari/monolingua).

Texmat

Via di Tor Vergata, 93/95, 00133 RM 

sito www.texmat.it tel. 06.2023572

Centro copie, cancelleria, timbri, tesi di laurea, libreria universitaria.

SCONTO INTERCLUB: 12% sui libri di testo



Libreria La Scaletta

Viale Ippocrate, 96/A, 00161 RM 

Tel.  06.44238852

Piccola libreria indipendente, 

punto di riferimento per molti universitari (in special modo gli studenti delle 

facoltà umanistiche) e per chi è interessato al mondo della lettura.

SCONTO INTERCLUB: Fino al 15% su testi universitari, varia e saggistica. 

Libreria Kappa

Via dei Marrucini 38  Tel. 06.4460406  

Via degli Apuli 46/47 Tel. 06.4453762 

sito www.libreriakappa.com 

Testi universitari per tutte le facoltà, libri e riviste, informazione libraria 

specializzata.

SCONTO INTERCLUB: 15% testi universitari, dizionari e atlanti.

Cartolibreria Olimpia

Via di Donna Olimpia, 80/82, 00152 RM

tel. 06.95948980

Libreria (anche scolastica), cartoleria, giocattoli, art. regalo, art. per ufficio.

Servizi: fax, fotocopie, stampa da pendrive, plastificazioni, rilegatura spirale, 

timbri, scansioni e servizio email, targhette per citofoni, biglietti atac.

SCONTO INTERCLUB: 5% sui libri scolastici; 12% su libri di varia e dizionari; 

15% su cartoleria, giocattoli, art. regalo, art. per ufficio (spesa minima €15). 

(esclusi articoli già in offerta)



Anglo American Book

Via della Vite, 102, 00187 RM

sito www.aab.it tel. 06.6795222

Vendita esclusiva di libri in lingua inglese.

SCONTO INTERCLUB: 10% di sconto esclusi libri scolastici e dizionari 

La Mia Libreria

Via Roberto Malatesta, 85, 00176 RM

sito www.lamialibreria.com tel. 06.21707022

Libreria a 360°, ampio reparto 0-12 anni, cartoleria selezionata e di ottima 

qualità. Prenotazione libri scolastici e universitari.

SCONTO INTERCLUB: 10% di sconto su tutto ciò non risulti scolastico, 

dizionari inclusi (IL e GI); 5%* sullo scolastico (*solo in contanti).



Guidi dal 1958

Via dell’Airone, 52/54, 00169 RM

sito www.guididal1958.com tel. 06.261313

Cartoleria-Libreria-Belle Arti

Tutto per la scuola, l’ufficio e la pittura. Vasto assortimento di prodotti per 

mancini, rilegature, stampe da file e fotocopie. Seven Point

SCONTO INTERCLUB: 20% escluso libri scolastici e altre promozioni in corso

Vertecchi

Tel. 06.3322821 sito www.vertecchi.com

Punti Vendita

Vertecchi Centro: Via della Croce, 70, 00187 RM

Vertecchi Centro: Vicolo del Lupo, 10, 00187 RM

Vertecchi Flaminio: Via Pietro Da Cortona, 18, 00196 RM

Vertecchi EUR: Via Alessio Baldovinetti, 104, 00142 RM

Vertecchi in quasi 70 anni di 

attività è diventata un punto di riferimento 

nel settore cartoleria grazie all’alta specializzazione e all’attenta selezione 

ed esposizione degli articoli. Nei punti vendita si possono trovare inoltre 

gli strumenti più idonei per l’espressione artistica e l’attività lavorativa.

SCONTO INTERCLUB: 10% su tutti i prodotti

http://www.vertecchi.com/


L’idea dietro l’angolo

Largo Alfonso Favino, 6, 00173 RM 

sito www.lideadietrolangolo.com tel. 06.98182925

Testi scolastici e varia; fax; mail; fotocopie in B/N e colore; cancelleria 

scuola e ufficio; articoli da regalo e giocattoli; timbri; rilegature; 

plastificazioni; stampa foto e fotolibri; servizi Sisal Pay.

SCONTO INTERCLUB: 10% cartoleria, testi non scolastici, dizionari e articoli 

da regalo; 5% fotolibri e gadget fotografici (escluse offerte).

Eco Store

Via Giovanni Battista Bodoni, 25, 00153 RM

sito www.ecoink.it tel. 06.5750447

Nati nel 2010, offriamo da sempre una valida

alternativa ai prodotti originali, eco sostenibili e rigenerati. 

Nel nostro punto vendita potete trovare un'ampia offerta di consumabili 

originali, rigenerati e compatibili fra cui cartucce ink jet, toner, ricariche, 

carte speciali, fotografiche e molto altro ancora.

SCONTO INTERCLUB: 10% di sconto per Iscritti Interclub.

… e tante altre in arrivo!


