VANTAGGI DEL SOCIO
La tessera è valida 365 giorni dalla data di sottoscrizione
www.fondazionegrossetocultura.it | BV
La Grosseto Card (tessera socio di Fondazione Grosseto Cultura) è l'abbonamento annuale nominale per l'ingresso gratuito
alle collezioni permanenti dei musei aderenti, riduzioni per le mostre temporanee e ulteriori sconti e vantaggi per cinema,
teatri, festival e attività culturali e commerciali.

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@istitutomusicalegiannetti.it
Gratuità per i concerti di Fondazione Grosseto Cultura
Ingresso ridotto per gli appuntamenti di lirica promossi da Fondazione Grosseto Cultura
Logotipo a colori

Ingresso ridotto per i concerti cittadini di musica classica:
Festival della musica jazz orchestrale - Festival Amici del Quartetto - Premio internazionale pianistico Scriabin
Giannetti International Guitar Festival - La voce di ogni strumento - Orchestra sinfonica Città di Grosseto
Recondite armonie - Orchestra Vivace

Via Vinzaglio 27, Grosseto | Tel. 0564.488067 | www.clarissegrosseto.it | clarissearte@fondazionegrossetocultura.it
Ingresso gratuito al Polo culturale Le Clarisse
Riduzione sugli eventi a pagamento del museo
Riduzione per i corsi d’arte e formazione promossi da Clarisse Arte
Ingresso ridotto per visitare le mostre ospitate a Clarisse Arte
Riduzione per i concerti della rassegna Scriabin Concert Series

Tel. 0564.488066 in orario di apertura del Museo | collezioneluzzetti@gmail.com
Ingresso gratuito per i soci di Fondazione Grosseto Cultura

Sconti sugli abbonamenti
e sui singoli biglietti della stagione teatrale
del Comune di Grosseto
www.comune.grosseto.it/web/sezioni/teatri-di-grosseto/
cell. 334 1030779
mail teatridigrosseto@gmail.com
online comunegrosseto.ticka.it

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

Sconti sulla sottoscrizione
delle tessere associative ACI Gold
e ACI Sistema, sconti sulle pratiche
pari a quelli riservati ai soci ACI
www.aci.it - 0564.415777

Ingresso ridotto
al Museo archeologico
e d’arte sacra della Maremma
www.maam.comune.grosseto.it

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

www.aureliaanticamultisala.it

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

I soci di Fondazione Grosseto Cultura
possono sottoscrivere il biglietto unico
dei musei senesi a 8 euro
anzichè a 10 euro
www.museisenesi.org

Biglietto ridotto (8 euro anziché 10 euro)
per assistere agli eventi del San Rocco Festival
www.sanroccofestival.it
329 0116001
Visite guidate di due ore
con l’artista al Giardino Viaggio
di ritorno di Rodolfo Lacquaniti al costo
di 10 euro (anziché 15 euro),
esclusivamente su prenotazione
nelle date indicate nel calendario
sul sito www.viaggiodiritorno.it
giardinoviaggiodiritorno@gmail.com
335 5247472

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

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

Sconto del 10%
sull’abbonamento annuale
www.maremma-magazine.it

Per i possessori di carta Conad
la Grosseto Card “Base”
costa 20 euro (anziché 30 euro)
e la Grosseto Card “Giovane”
costa 10 euro (anziché 15 euro).
www.conad.it

Segui l’adesivo:
tanti sconti
e vantaggi per
Il festival Teatro nel bicchiere offre
una riduzione sul biglietto d’ingresso
di ogni evento ai possessori della Grosseto Card.
www.teatronelbicchiere.com
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