VANTAGGI DEL SOCIO
La tessera è valida 365 giorni dalla data di sottoscrizione
www.fondazionegrossetocultura.it | BV

Strada Corsini 5, Grosseto | Tel. 0564.488571 | info@museonaturalemaremma.it
Ingresso gratuito al Museo di storia naturale della Maremma
Riduzione sugli eventi a pagamento del museo
Riduzione per “Arte e Natura” - programma di visite guidate ed escursioni organizzato da Le Orme

Via Bulgaria 21, Grosseto | Tel. 0564.453128 | info@fondazionegrossetocultura.it
Gratuità per i concerti di Fondazione Grosseto Cultura
Ingresso ridotto per i due appuntamenti di lirica promossi da Fondazione Grosseto Cultura
Ingresso ridotto per i concerti cittadini di musica classica:
Festival della musica jazz orchestrale - Festival Amici del Quartetto - Premio internazionale pianistico Scriabin
Logotipo a colori

Giannetti International Guitar Festival - La voce di ogni strumento - Orchestra sinfonica Città di Grosseto
Recondite armonie - Cromatica - Orchestra Vivace

Via Vinzaglio 27, Grosseto | Tel. 0564.488067 | www.clarissegrosseto.it | clarissearte@fondazionegrossetocultura.it
Gratuità per i corsi d’arte e formazione promossi da Clarisse Arte
Gratuità per visitare le mostre ospitate a Clarisse Arte

Tel. 0564.488066 in orario di apertura del Museo | collezioneluzzetti@gmail.com
Ingresso gratuito per i soci di Fondazione Grosseto Cultura
ORARI DI APERTURA
mercoledì e giovedì 10-13 | venerdì, sabato e domenica 10-13 e 16-19 | lunedì e martedì chiuso

Aurelia Antica Multisala
€ 5 giorni feriali* | € 6 festivi*

Sconti sugli abbonamenti
e sui singoli biglietti della stagione
teatrale del Comune di Grosseto

Ingresso ridotto
al Museo archeologico
e d’arte sacra della Maremma

Sconto del 10% sull’ingresso
al centro benessere dell’Hotel
Granduca e del Grand Hotel Terme
Marine Leopoldo II
(è necessaria la prenotazione)

Viaggi e gite culturali riservati
ai soci di Fondazione Grosseto
Cultura organizzati in collaborazione
con Infinito Viaggi

Condizioni vantaggiose
per associarsi a Tema Vita grazie
ad una convenzione stipulata con
Fondazione Grosseto Cultura
www.tema-vita.it | info@temavita.it

Sconti sulla sottoscrizione
delle tessere associative ACI Gold
e ACI Sistema, sconti sulle pratiche
pari a quelli riservati ai soci ACI

Sconto dal 10% al 20%
sulle prestazioni ambulatoriali dei
medici specialisti, sconto del 10%
sulla diagnostica radiologica,
sconti su vari esami e fisioterapia

Sconto del 10% sull’affitto

*ad esclusione della prima settimana di
programmazione di alcune nuove uscite a
discrezione delle case cinematografiche

del campo da calcetto e da tennis
e sull’affitto giornaliero
della tensostruttura

Segui l’adesivo: tanti sconti e vantaggi per te negli esercizi che sostengono
Fondazione Grosseto Cultura
Sconto del 5% su servizi offerti
dal Centro sportivo di Roselle
(affitto impianti e campi sportivi,
iscrizione scuola calcio, prestazioni
mediche), sconto del 5%
su foresteria, bar e ristorante

Sconto del 10% sul nuoto libero
nella piscina di via Lago di Varano

socio fondatore

Movida Caffè | Oltre Nero Caffè | Orologeria Coltelleria Carretti | Ottica Ballerini
Palmieri easy chic | Profumeria Severi | Ragazzi Italiani | Ristorante Gli Attortellati
Ristorante l’Uva e il Malto | Ristorante la Locanda dei Medici | Rita la Chiccaia
Salsamenteria La Marmora | Sensini Arredamenti
Sensini Articoli per la casa | Tabaccheria caffetteria Soldati
Tech-Vape | Viti A. attrezzature per ufficio | Wineria Drink&Shop
Sconto del 10% sull’abbonamento annuale
a Maremma Magazine

soci aderenti

con il sostegno di

Città di
Grosseto

Agenzia Fotografica BF | Atelier dei sogni | Blanchard Uomo | Boutique Santini | Caffè Carducci
Caffè Gallery | Comix Cafè | Libreria Mondadori | Emporio del rigattiere | Erboristeria Bonheur il
Quadrifoglio | Erboristeria Pacini | Phitoterapy Erboristeria Daniela “senzazucchero” Mucciarelli
Erboristeria Dott. Stellini | Centro estetico Come d’incanto | Estetica Hebe | Mela Verde Bio |
Essenza Love Natural Food | Gli Accessori | Il Mattarello | Mini Family Store | Miss b

main sponsor

