
TEATRI - STAGIONE 2020/2021

SERATE A RIDUZIONE

Ambra Jovinelli, Teatro di Roma (Argentina, Villa 
Torlonia, India), Auditorium Parco della Musica, 
Brancaccio, Eliseo e Piccolo Eliseo, Il Sistina, Sala 
Umberto e Olimpico. Sconto: fino al 30% 
prenotando al nostro Centro Prenotazione Eventi -
biglietteria@interclubwelfarecard.it o account 
dedicato (Grande Cliente). 
PROSSIMAMENTE ….

CONVENZIONE DIRETTA

Per i teatri sotto indicati la convenzione è diretta, 
secondo le modalità di ciascun teatro, presentando 
la Interclub Welfare Card al botteghino. È consigliata 
la prenotazione.

TEATRO DELL’OPERA 
P.za B. Gigli, 1 - www.operaroma.it
PROSSIMAMENTE….

TERME DI CARACALLA
Viale delle Terme di Caracalla - www.operaroma.it
PROSSIMAMENTE….

AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA  
V.le P. De Coubertin, 30 - www.auditorium.com   
PROSSIMAMENTE….

CASA DEL JAZZ  
Viale di Porta Ardeatina, 55 - www.casajazz.it
PROSSIMAMENTE….

ACCADEMIA NAZIONALE DI SANTA 
CECILIA  
Auditorium Parco della Musica - L.go Luciano Berio, 3 
- www.santacecilia.it
PROSSIMAMENTE….

ACCADEMIA FILARMONICA ROMANA
Via Flaminia, 118 - Tel. 06.3201752 -
www.filarmonicaromana.org
PROSSIMAMENTE….

TEATRO BRANCACCIO

Via Mecenate, 2 - Tel. 06.80687231-
www.teatrobrancaccio.it
PROSSIMAMENTE….

TEATRO SALA UMBERTO
Via della Mercede, 50 - Tel. 06.6794753 -
www.salaumberto.com
PROSSIMAMENTE….

TEATRO QUIRINO VITTORIO GASSMAN
Via delle Vergini, 7 - Tel. 06.6794585 -
www.teatroquirino.it
PROSSIMAMENTE….

TEATRO VITTORIA                   
P.za S. Maria Liberatrice, 10 - Tel. 06.5740170 -
www.teatrovittoria.it
PROSSIMAMENTE….

TEATRO GHIONE
Via delle Fornaci, 37 - Tel. 06.6372294 -
www.teatroghione.it
PROSSIMAMENTE….

TEATRO DELLA COMETA
Via del Teatro Marcello, 4 - Tel. 06.6784380 -
www.teatrodellacometa.it  
PROSSIMAMENTE….

TEATRO COMETA OFF
Via L. Della Robbia, 47 - Tel. 06.57284637 -
www.cometaoff.it
PROSSIMAMENTE….

TEATRO VASCELLO
Via G. Carini, 78 - Tel. 06.5881021 -
www.teatrovascello.it
PROSSIMAMENTE….

TEATRO NINO MANFREDI
Via dei Pallottini, 10 - Ostia Lido (RM) 
Tel. 06.56324849 - www.teatroninomanfredi.it
PROSSIMAMENTE….

TEATRO MARCONI 
V.le Guglielmo Marconi, 698/E - Tel. 06.5943554 -
www.teatromarconi.it
PROSSIMAMENTE….

CULTURA E TEMPO 
LIBERO



TEATRO GARBATELLA  
P.za Giovanni da Triora, 15 - Tel. 366.2003502 -
www.teatrogarbatella.cloud
PROSSIMAMENTE….

OFF/OFF THEATRE  
Via Giulia, 19-21 - Tel. 06.89239515 - www.off-
offtheatre.com 
PROSSIMAMENTE….

TEATRO IMPERIALE  
P.za Giacomo Matteotti snc - Guidonia Montecelio 
(RM)
PROSSIMAMENTE….

TEATRO PALLADIUM 
P.za Bartolomeo Romano, 8 - Tel. 06.57332772 -
www.facebook.com/teatropalladium
PROSSIMAMENTE….

TEATRO BELLI 
P.za S. Apollonia, 11/a - Tel. 06.5894875 -
www.teatrobelli.it
PROSSIMAMENTE….

TEATRO GOLDEN 
Via Taranto, 36 - Tel. 06.70493826 -
www.teatrogolden.it
PROSSIMAMENTE….

TEATRO MANZONI 
Via Monte Zebio, 14/C - Tel. 06.3223634 -
www.teatromanzoni.info
PROSSIMAMENTE….

TEATRO DI DOCUMENTI
Via N. Zabaglia, 42 - Tel. 06.5744034 -
www.teatrodidocumenti.it
PROSSIMAMENTE….

TEATRO SETTE 
Via Benevento, 23 - Tel. 06.44236382 - www.teatro7.it 
PROSSIMAMENTE….

TEATRO DE’ SERVI
Via del Mortaro, 22 - Tel. 06.6795130 -
www.teatroservi.it 
PROSSIMAMENTE….

TEATRO TIRSO DE MOLINA
Via Tirso, 89 - Tel. 06.8411827 - www.tirsodemolina.it
PROSSIMAMENTE….

TEATRO FLAIANO 
Via Santo Stefano del Cacco, 15 – Tel. 06.37513571 -
www.teatroflaiano.com

PROSSIMAMENTE….
TEATRO DEGLI AUDACI 
Via Giuseppe De Santis, 29 - Tel.94376057 -
www.teatrodegliaudaci.it
PROSSIMAMENTE….

TEATRO DELL’ANFITRIONE
Via S. Saba, 24 - Tel. 06.5750827 -
www.teatroanfitrione.it 
PROSSIMAMENTE….

TEATRO ARGOT STUDIO
Via N. del Grande, 27 - Tel. 06.5898111 -
www.teatroargotstudio.com 
PROSSIMAMENTE….

TEATRO FURIO CAMILLO 
Via Camilla, 44 - Tel. 06.97616026 -
www.teatrofuriocamillo.it
PROSSIMAMENTE….

TEATRO VERDE 
Circ.ne Gianicolense, 10 - Tel. 06.06.5882034 -
www.teatroverde.it 
PROSSIMAMENTE….

TEATRO LE MASCHERE  
Via A. Saliceti, 1/3 – Tel. 06.58330817 -
www.teatrolemaschere.it      
PROSSIMAMENTE….

TEATRO MONGIOVINO 
Via G. Genocchi, 15 - Tel. 06.5139405 -
www.accettellateatro.it 
PROSSIMAMENTE….

SALONE MARGHERITA
Via Due Macelli, 75 - Tel. 06.6791439 -
www.salonemargherita.com
PROSSIMAMENTE….

OPERA IN ROMA 
www.operainroma.com
PROSSIMAMENTE….

CINEMA

UCI CINEMAS 
www.ucicinemas.it
Biglietti ridotti, data aperta e in PDF, unicamente 
tramite il Centro Prenotazione Eventi 
biglietteria@interclubwelfarecard.it oppure al tuo 
account dedicato. 





THE SPACE CINEMA
www.thespacecinema.it
Biglietti ridotti, data aperta e in PDF, unicamente 
tramite il Centro Prenotazione Eventi 
biglietteria@interclubwelfarecard.it oppure al tuo 
account dedicato. 

CINEMA DI ROMA     
www.cinemadiroma.it
Biglietto ridotto per 2 persone presentando la 
Interclub Welfare Card alla cassa (non cumulabile 
con altre riduzioni). 
Validità: dal lunedì al venerdì anche per i 3D, esclusi i 
festivi, prefestivi ed eventi speciali.
Multisala Odeon
Piazza S. Jacini, 22 - Tel. 06.86391361
Cinema Intrastevere
Vicolo Moroni, 3a - Tel. 06.86391361
Cinema Tibur
Via degli Etruschi, 36 - Tel. 06.86391361
Multisala Lux
Via Massaciuccoli, 33 - Tel. 06.86391361

MUSEI E MOSTRE

STADIO DI DOMIZIANO 
Ingresso da via di Tor Sanguigna 3 (piazza Navona) -
Tel. 06.68805311 - www.stadiodomiziano.com 
Lo Stadio di Domiziano è stato il primo e unico 
esempio di stadio in muratura fino ad oggi
conosciuto a Roma, un tempo qui risuonavano le 
gride degli spettatori di fronte alle imprese degli
atleti. Oggi i suoi resti (patrimonio Unesco) si 
trovano sotto Piazza Navona a circa 4,50 metri dal
piano stradale. Audioguida, anche per bambini, 
pannelli e video in 3D illustrano la storia dello sport 
e delle pratiche sportive dall’antica Grecia alla Roma 
Imperiale con particolare attenzione dedicata alla
storia dello Stadio e della Piazza. Siamo aperti tutti i 
giorni dell’anno. L’Area è dedicata anche per eventi 
di gala, mostre, aperitivi e visite esclusive.
Sconto: €2 di sconto sul biglietto intero.

KEATS-SHELLEY HOUSE
P.za di Spagna, 26 - Tel. 06.6784235 -
www.ksh.roma.it 
Casa museo britannica dedicata a John Keats, che 
visse e morì nell'edificio in cui si trova il museo, 
Percy Bysshe e gli altri poeti romantici inglesi che 
vissero in Italia. All'interno ritratti, reliquie, 
manoscritti e una biblioteca specializzata 
comprendente 8000 volumi. Sconto: €5 invece di €6.

CASA DI GOETHE
Via del Corso, 18 - Tel. 06.32650412-
www.casadigoethe.it
Museo, eventi culturali, biblioteca. Sconto: €5 invece 
di €6 ingresso museo. 

ASSOCIAZIONE CULTURALE 
PROSPETTIVA ARTE
Via Roberto Ago, 26 – Tel. 06 83908219 – 327 
8186501
www.prospettivaarte.it - info@prospettivaarte.it
Nessuna quota associativa da versare. Sconto di 
€2,00 su visite guidate e conferenze. Sconto del 3%
su viaggi. 
Gli sconti si applicano sulle quote riservate agli ospiti 
non iscritti all’associazione. 

DIVERTIMENTO

LUNEUR PARK
Via delle Tre Fontane, 100 – www.luneurpark.it
PROSSIMAMENTE….

BIOPARCO DI ROMA 
P.le del giardino Zoologico, 1 - www.bioparco.it 
Biglietti ridotti prenotabili al nostro Centro 
Prenotazione Eventi scrivendo all'account dedicato o 
a biglietteria@interclubwelfarecard.it.

RAINBOW MAGICLAND
Via della Pace snc (Loc. Pascolaro) - Valmontone -
www.rainbowmagicland.it
Biglietti ridotti prenotabili al nostro Centro 
Prenotazione Eventi scrivendo all'account dedicato o 
a biglietteria@interclubwelfarecard.it.

CINECITTA' WORLD
Via di Castel Romano, 200 - www.cinecittaworld.it
Biglietti ridotti prenotabili al nostro Centro 
Prenotazione Eventi scrivendo all'account dedicato o 
a biglietteria@interclubwelfarecard.it

GIOKIFICIO
Via di Quarto Peperino, 39-41 - Tel. 06.3323160 -
333.6082527 - www.giokificio.com
Parco Avventura, Parete arrampicata al coperto, 
Ludoteca, Centro estivo. Sconto: 10% ludoteca e 
parco avventura, esclusi ingressi già in promozione.

IL FANTASTICO MONDO DEL FANTASTICO 
Castello di Lunghezza - Via Tenuta del Cavaliere, 230 
- Lunghezza (Roma)
Tel. 06.2262880 / 06.2261270 
www.fantasticomondo.it
PROSSIMAMENTE….

La stagione dei parchi acquatici inizia a primavera 
2021. Per tutte le novità e per conoscere le riduzioni a 
cui hanno diritto i titolari di Interclub Welfare Card 
consulta la Guida che sarà costantemente 
aggiornata, il sito www.interclubwelfarecard.it alla 
voce "cultura e tempo libero" - "divertimento".







SCUOLE, CORSI E ANIMAZIONE

REDOOC.COM  
www.redooc.com
Redooc.com è una piattaforma di didattica blended 
(digitale+carta) dedicata alle principali materie 
scolastiche (es. matematica, italiano, letteratura, 
inglese, fisica, ...) e ad altri contenuti (coding, 
sostenibilità, giochi di logica, educazione 
finanziaria,...) che offre alle famiglie un servizio di 
ripetizioni online innovativo, anche per studenti con 
DSA, per Infanzia, Primaria, Medie, Superiori e 
Università. Sconto: 20% su tutti i prezzi online (anche 
se già scontati), sullo shop redooc.com per tutti i 
prodotti Premium Primaria, Medie, Superiori e 
Università (no editori terzi) inserendo il codice 
sconto che troverai sull'App Interclub Welfare Card 
oppure da richiedere a info@interclubwelfarecard.it.

A ME MI PIACE ANDARE ALL'ASILO 
Via Sudafrica, 12 - Tel. 06.5926254 -
www.amemipiace.it
Asilo nido, scuola dell'infanzia, ludoteca, corsi 
extracurriculari, centri estivi e ricreativi, feste. In via di 
definizione….

SCUOLA ARCOBALENO 
Via del Casaletto, 580 – 00151 Roma -
scuola_arcobaleno@libero.it
Vedi spazio pubblicitario. Scuola paritaria con un 
proprio metodo educativo che pone al centro la 
formazione armonica dell’individuo e si fonda 
sull’immaginazione, l’arte e il ritmo. Punto cardine 
della pedagogia della scuola è un’Azione Educativa 
che muova da ciò che ogni allievo È, partendo quindi 
dalle disposizioni, inclinazioni, facoltà che possiede. 
Sconto: 10% sulla retta.

PARCO SCUOLA DEL TRAFFICO  
P.za Barcellona, 10 (ang. Via Tre Fontane) - Tel. 
06.5915725 - www.parcoscuola.it
Educazione stradale per bambini dai 3 ai 14 anni. Il 
Parco Scuola del Traffico consiste in uno schema 
stradale in scala 1:2 dove tutto è simile alla realtà e i 
bambini possono guidare minivetture. Sconto: 30% 
durante i giorni infrasettimanali, 20% sabato, 
domenica e festivi (non cumulabile con altre offerte 
o abbonamenti).

ICEVILLAGEROMA 
Via di Grotta Gregna, 18/22 - Tel. 06.40802126 -
www.icevillageroma.it info@icevillageroma.it
Scuola di pattinaggio sul ghiaccio, corsi per tutte le 
età, pattinaggio libero, feste compleanno ed eventi. 
Sconto: 10% sul pagamento del mensile.

CALYPSO SPORT 
Via Tripolitania 173 - Tel. 06.86207965 -

www.calypsosport.org
Centro didattico PADI 5 Star: corsi di sub, viaggi e 
crociere sub, full day in barca con immersioni 
guidate e weekend blu. Sconto: 20% escluse uscite 
in barca e corsi professionali Divemaster, Assistant 
Instructor e Instructor.

JOHN COLTRANE MUSIC SCHOOL 
V.le della Primavera, 4 - Tel. 06.24303678
www.johncoltrane.it
Scuola di musica, associazione culturale, corsi di 
strumento, coro, laboratori teatrali, corsi di lingue, 
ripetizioni, corsi di informatica, attività per bambini. 
Sconto: iscrizione annuale €5 invece di €35.

TEATRO DE L’ASCOLTO
Via Veientana, 3/C - Tel. 06.33251656 -
www.teatroascolto.org
Scuola di Musica per i principali strumenti e Canto. 
Sconto: 20% affitto teatro per spettacoli o prove; 
50% iscrizione corsi di musica e 2 lezioni prova 
gratuite.

TIRSO DE MOLINA 
Via Tirso, 89 - Tel. 06.8411827 -
www.teatrotirsodemolina.it
PROSSIMAMENTE…

TEATRO GOLDEN ACADEMY 
Via Taranto, 36, 00182 Roma - Tel. 06.70493826 -
www.teatrogolden.it/teatro
PROSSIMAMENTE….

IL FLAUTO MAGICO 
Info@ilflautomagico.net - Tel. 06.5816816 -
www.ilflautomagico.net - Facebook Il Flauto Magico
Feste di compleanno, spettacoli e laboratori per 
bambini dai 4 ai 12 anni. Sconto 10%

CESFORM  
Via Giovanni Bettolo, 12 - Tel. 06.39746207 -
www.cesform.it
Corsi di formazione professionale nei settori 
assicurativo e finanziario. Corsi (on line o aula) 
preparazione esami IVASS e OAM, aggiornamento 
professionale e propedeutici all'inizio attività 
lavorativa. Sconto: 15% sui corsi di formazione e 
aggiornamento professionale, 10% e rateazione 
senza interessi sui corsi di preparazione esami.

MAKE IT SO 
Via Paolo Paruta, 20 - Tel. 06.45471749 -
www.makeitso.it
Società di formazione, consulenza e coaching, corsi e 
master per privati e per aziende. Sconto: 10% per i 
corsi e 20% sui master, offerta non cumulabile con 
altre offerte in corso.



ALBERTO GUIDI 
ENGLISH LANGUAGE COACH  
Tel. 333.3539437 - guidi.albert@gmail.com 
Business English con e-Learning. Lezioni di gruppo 
online (4-6 persone): pacchetti di 25 lezioni di un'ora. 
Lezioni individuali online: pacchetti 10 lezioni di 
un'ora  
Sconto: 10%. Il nostro metodo di insegnamento può 
ridurre i tempi di apprendimento del  50%. Una 
lezione di prova in omaggio, scegli  giorni e orari di 
frequenza, insegnanti madrelingua a tua 
disposizione, INSEGNANTI TEFL CERTIFIED.

ASSOCIAZIONE R.O.S.A. 
Via San Francesco a Ripa, 129 – Tel. 338.8731695-
www.rosaservices.org
Lezioni individuali o di gruppo di inglese e cinese 
con docenti madrelingua, team building e 
motivational coaching in sede o residenziali. Gite, 
escursioni e viaggi ludico formativi. Centri estivi in 
lingua inglese per bambini dai 3 ai 13 anni. Campi di 
volontariato in Italia e all’estero per ragazzi delle 
superiori e universitari. Sconto: 10% su tutti i servizi e 
le attività.

EIL SCHOOL
Piazza Tuscolo, 24 - Tel. 06.70492777 -
www.eilschool.com
Scuola di lingue inglese e spagnolo. Corsi per 
bambini, ragazzi e adulti. Lezioni individuali e 
minigruppi. Preparazione esami riconosciuti 
Cambridge, Ielts B1 B2 e C1. Sconto: 10% sui corsi di 
gruppo per adulti e bambini. 

BRITISH SCHOOL GROUP
Tel. 800 902 364 - www.britishschool.it
Roma Cinecittà: C.ne Tuscolana, 32
Roma Clodio: C.ne Clodia, 29
Roma Corso Francia: C.so di Francia, 221
Roma Eur: Via Rhodesia, 16
Roma Montesacro: Via Monte Bianco, 39
Roma Monteverde: Via del Casaletto, 35
Roma Salario: Via Nizza, 49
Roma San Giovanni: Via Taranto, 44
Ostia Lido: Via d. Stazione Vecchia, 11/a
Fiumicino: Via della Scafa, 143
Ladispoli: Via Catania, 28
Tivoli: Via Due Giugno, 25
Monterotondo: Via Due Giugno 9/11
Bracciano : Vicolo Carlo Cattaneo, 3
Sedi anche a: Milano, Padova, Bologna, Firenze, 
Napoli Fuorigrotta , Cosenza, Cento (FE), S. Giuseppe 
Vesuviano (NA), Nola (NA), Somma Vesuviana (NA),  
Melfi (PZ), Venosa (PZ).
Virtual School - bsvirtualschool@britishschool.it  Tel: 
06 39750844  | NEW |
Sconto: 10% sui corsi collettivi First Steps, Children, 
Junior, Teenagers e Adults; 10% sui corsi individuali 

Adults (non cumulabili con altre promozioni in 
corso).

INLINGUA
Via Cristoforo Colombo, 436 - Tel. 06.54225870 -
www.inlinguaroma.com
Via A. Salandra, 6 - 06.48900929
Corsi di lingue straniere: 21 lingue insegnate: inglese, 
francese, tedesco, spagnolo, italiano, arabo, 
portoghese, olandese, giapponese, cinese, russo ecc. 
Sconto: 10% sul costo del corso (esclusi iscrizione e 
materiale)

REDFORD CENTER 
Via Gaspare Spontini, 22 - Tel. 06.8554157 -
www.redfordschool.it
Centro di formazione linguistica, inglese, inglese 
tecnico certificazioni. Il metodo del Redford Center è 
sviluppato da un team di esperti della formazione 
linguistica partendo da un concetto base: 
l’apprendimento naturale. Sconto: 40%.

EASY SCHOOL
Roma Sud - Via dei Mamili, 18  ang. Via Tuscolana
Roma Eur - V.le Pasteur, 82  ang. V.le America
Roma Centro - P.za di Porta Maggiore, 6 
www.easyschool.it
Scuola di Lingua inglese. Il metodo di Easyschool
prevede un contatto diretto continuo con il docente 
e un laboratorio linguistico interattivo che permette 
allo studente di esercitarsi costantemente. Corsi per 
privati e aziende, in presenza e a distanza. Corsi di 
Lingua collettivi o individuali personalizzabili. 
Sconto: 20% sul costo ufficiale dei corsi, in presenza 
e a Distanza, non cumulabile con altre promozioni.

CEFI  INFORMATICA 
Roma Sud: Via dei Mamili, 18  ang. Via Tuscolana
Roma Eur: V.le Pasteur, 82  ang. V.le America
Roma Centro: P.za di Porta Maggiore, 6 - www.cefi.it 
Istituto di Formazione Informatica a Roma da 30 
anni. Corsi di informatica di ogni livello, corsi 
Regionali di Formazione Professionale, Master, Corsi 
Individuali personalizzabili per privati e Aziende. 
Formazione altamente pratica e mirata al continuo 
aggiornamento professionale. Corsi in Sede o a 
Distanza. Sconto: 20% sul costo ufficiale dei Corsi e 
dei Master di Informatica, in presenza e a Distanza, 
non cumulabile con altre promozioni..

Scopri i nostri Speciali, da sfogliare e conservare 
oppure da consultare on line o sull’App Interclub 
Welfare Card.



CENTRI SPORTIVI

FIT AND GO  | NEW |
Sedi varie in tutta Italia - www.fitandgo.it 
I tuoi obiettivi di benessere e forma fisica in sessioni 
di allenamento di 20 minuti a settimana con 
tecnologia EMS e personal trainer dedicato. Le 
tecnologie più moderne del fitness come l’EMS 
Whole Body (Elettro Mio Stimolazione) e il Vacufit, lo 
speciale tapis roulant per sconfiggere cellulite e 
adiposità localizzate. Sconto: 10% su tutti i pacchetti 
EMS e Vacufit, esclusi i pacchetti Crio e i pacchetti 
Open. Non cumulabile con le promo.

FORUM SPORT CENTER  | NEW |
Via Cornelia, 495 - Tel. 06.61110 - www.forumroma.it
Il Circolo sportivo “Forum Roma Sport Center” è una 
delle strutture più prestigiose di Italia, un vero punto 
di riferimento e un modello per la diffusione della 
cultura di benessere e di sport sano e salutare. 
110.000 mq di sport e benessere! Fitness, Nuoto, 
Tennis, Calcio, Padel, Climbing, triathlon ecc. ecc. 
Sconto: 10%.

VILLA YORK SPORTING 
CLUB GIANICOLO | NEW |
Via del Forte Bravetta, 219 - Tel. 06.40416525 / 
331.4675294 - https://www.villayorksc.it/prova-
gratis-gianicolo
Immerso nel verde del Gianicolo, nasce la seconda 
anima di Villa York con l'intento di soddisfare le 
aspettative di chiunque ami trascorrere il proprio 
tempo libero praticando attività fisica circondato 
dalla natura e usufruendo di ogni comfort.
Piscina, tennis e fitness! Sconto su abbonamento 
Open: iscrizione gratuita invece di €150; annuale a 
€800 invece di €1000, studenti a €600 invece di €800. 
Annualità di 13 mesi invece di 12 mesi. Sconto su 
abbonamento "Corsi" (corsi di nuoto, tennis, 
ritmica ecc.): quota convenzionata senza iscrizione.

FITNESS VIANELLO  | NEW |
Via Accademia Peloritana, 26 - Tel. 06.92082699 -
www.fitnessvianello.it - www.ttvianello.it 
Al Centro Sportivo Vianello troverete un ambiente 
familiare ma al tempo stesso molto professionale, 
attraverso programmi di lavoro e Staff certificati 
ELAV. 
Fitness Vianello è il luogo ideale per chi desidera 
essere seguito attraverso un percorso 
personalizzato, grazie ad un'attenta 
programmazione studiata insieme allo staff Elav. 
Sconto: 10% su tutti gli abbonamenti per la sala pesi 
e per i vari corsi fitness; Calciotto a €80 invece di €94 
e Calcetto a €50 invece di €60 per prenotazioni dal 
lunedì al venerdì ore 22/23 e sabato e domenica 
dopo le 18. Si può prenotare via whatsapp al 
numero: 3458688145 o telefonando al n. 065410395.

RACE FITNESS | NEW |
Via Eugenio Cargiolli, 3 - Tel. 06.8276292, 388 
4263086 - www.racefitness.it 
Sala pesi, Personal Training, Corsi fitness e Arti 
Marziali. Sconto: 10% su tutte le forme di 
abbonamento.

CIRCOLO GOLF CASALPALOCCO 
Via Niceneto, 2  - Tel.06.93379279 -
www.golfcasalpalocco.it
Campo pratica tra i più completi d'Italia; ideale per 
cominciare a giocare, perfetto per perfezionare il 
proprio swing, grazie anche alla presenza di 4 
Maestri Federali. In uno splendido spazio verde di 5 
ettari, dispone di Club House, lunch bar, proshop, 
laboratorio, spogliatoio. Servizio ristorazione per il 
pranzo riservato ai soci, dal lunedì alla domenica. 
Sconto: 10% su tutte le tariffe in vigore e su tutti i 
servizi del Circolo. Non cumulabile con altre 
promozioni.

SOMALIA SPORT CLUB
L.go Somalia, 60 – Tel.06.32460770 -
www.somaliasportclub.it 
Piscina indoor di 25 mt, 2 aree dedicate a pesistica e 
ad allenamento funzionale, 2 sale dedicate ai corsi 
fitness di gruppo, ampia zona benessere con sauna, 
bagno turco e vasca di raffreddamento.
Sconto: 10% sull'acquisto di Tessera Club 1, 3 o 12 
mesi.

SAN GIOVANNI SPORT CLUB
Via Veio, 29 – Tel.06.70495565 -
www.sangiovannisportclub.it 
Ispirato allo stile underground dei migliori Club 
europei si compone di un’ampia sala fitness, un’area 
cardio, una sala pesi, una sala riservata 
all’allenamento funzionale ed un mezzanino per 
l’allenamento a corpo libero. Personale di sala, 
altamente qualificato, sempre presente e a 
disposizione. Sconto: 10% sull'acquisto di Tessera 
Club 1, 3 o 12 mesi

IRON TEAM ASD 
V.le della Moschea, 130 – Tel. C/O il Centro Sportivo 
Aquaniene
392.4483642 - www.ironteamitalia.com

Corso di Triathlon (nuoto - bici - corsa) per neofiti, 
principianti ed esperti. Sconto: 10% sul listino e 
allenamenti nuoto presso il Centro Sportivo 
Aquaniene.

SALARIA SPORT VILLAGE   
Via San Gaggio, 5 – Tel. 06.885616 - 06.8887361 -
www.salariavillage.it
Impianto sportivo, piscine, palestra, campi da tennis, 
calcio, calciotto, paddle, canottaggio, balneazione 
estiva. Sconto: in via di definizione….



PHYSICAL VILLAGE 
Via Federico Turano, 44 - Tel. 06.22799622 -
www.physicalvillage.com 
Villaggio sportivo di oltre 4.000 mq. Nuoto, palestra, 
danza, hip hop, karate, arti marziali, centri estivi. 
Sconto: in via di definizione. 

NUOVO TUSCOLO SPORTING CLUB  
Via della Batteria di Porta Furba, 29 - Tel. 06.2416904 
- www.nuovotuscolo.it 
Immerso nel parco naturale dei Due Allori, campi da 
tennis in terra rossa (8 illuminati), campi paddle, 
campo calcio a 5, sauna interna, fitness, sala pesi e 
sala cardio. Sconto: Tessera Open - Fitness - Family 
Open - Family Fitness - Under 35, 12 mesi, 10% se in 
rate mensili, 15% se in un'unica soluzione; 10% corsi 
scuola tennis adulti e bambini; quota di iscrizione 
gratuita invece di €50.

EASYFIT PALESTRE
Easyfit è il modo migliore per tenersi in forma a 
Roma, i centri offrono palestre complete di attrezzi 
per allenamenti di vario tipo. 
Trastevere: Viale Trastevere, 205 - Tel. 06.58303086
Sconto: in via di definizione
Casal Monastero: Via della Torre di Pratolungo, 19 -
Tel. 06.41409075
Sconto: in via di definizione
Boccea: Via di Boccea, 319 - Tel. 06.6624459
Sconto: in via di definizione
Fiumicino: P.zza Gen. C. A. Dalla Chiesa, 40 - Tel. 
06.6506909
www.easyfitclub.it
Sconto: in via di definizione.

EURGYM CENTER
Quadrato della Concordia, 2/A - Tel. 06.5916446 -
www.eurgym.it
Palestre, piscine, thermarium 4.600 mq, fitness, 
pilates, acquagym, hydrobike, spinning, rowing, 
walking, salsa, crossfit. Sconto: Eur Gym Card (12 
mesi, freq. libera dalle 6:00 alle 22:30) €835 invece di 
€936; Eur Gym Time (12 mesi, freq. libera dalle 6:00 
alle 16:00) €735 invece di €816; Eur Gym Fitness (12 
mesi) €735 invece di €816.

H2O CONCEPT 
Via della Pilotta, 16/18 - Tel. 06.89171923 -
www.h2oconcept.it 
1.300 mq di Sport & Wellness nell'esclusiva cornice 
di Palazzo Colonna. 
Sale fitness, funzionale, zona benessere con jacuzzi, 
sala cardio-isotonica e spogliatoi dal design elegante 
e raffinato. Sconto: 10% su abbonamenti annuali.

A.S.D. SAN PANCRAZIO 
P.zza San Pancrazio, 5 - Tel. 339.3626135 
Scuola calcio e scuola portieri dai 4 ai 16 anni in un 
ambiente sereno e professionale con affaccio su Villa 

Pamphili. Pattinaggio artistico a rotelle. Insegnanti 
laureati Iusm e Isef. Sconto: 10€ sull'iscrizione.

TARGET URBAN CLUB  
Via Baldo degli Ubaldi, 184 - Tel. 06.45497282 -
www.targeturbanclub.it
Palestra di Fitness e Natural Body Building, scuola e 
formazione di Pole Dance. Sconto: 1 mese gratuito 
in più sull'abbonamento annuale.

DABLIÙ
www.dabliu.com 
Barberini: Via San Nicola da Tolentino, 30 - Tel. 
06.42012515
Margherita: V.le Regina Margherita, 210 - Tel. 
06.85355701
Prati: V.le Giulio Cesare, 43 - Tel. 06.32110158
Colosseo: Via Capo D'Africa, 5 - Tel. 06.70490452
Eur: V.le Egeo, 98 - Tel. 06.5911985
Parioli: V.le Romania, 22 - Tel. 06.8075577
Sport & Benessere. Sconto: 10% su abbonamenti da 
6 mesi in su + tariffe convenzionate affitto campi. 
Offerte non cumulabili soggette a condizioni.

DOMAR SPORTING CLUB
Via Portuense, 761/B – Tel. 06.6557159 06.6553608 -
www.domarsportingclub.it
Corsi nuoto per adulti, ragazzi e bambini, baby 
nuoto, ginnastica posturale in acqua, agonistico, 
salvamento, libero; tennis per adulti, bambini e 
agonistico, affitto campi; gym tonic, total body, 
pilates, posturale, danza classico-moderna per 
bambine e adulte, zumba, ginnastica per la terza età; 
danza moderna funky jazz; salsa e bachata cubana; 
balli di gruppo standard latino americani; corsi di 
karate anche agonistico; palestra. Centri estivi, 
piscina estiva. Sconto 10% su tariffe normali.

HAVANA SPORTING CLUB SSD
Via Ranuccio Bianchi Bandinelli, 46 - Tel. 06.7916919 
Scuola nuoto, nuoto libero, acqua gym, baby nuoto, 
cardio/fitness, kick boxing, kung fu, functional
training, krav maga, body light, pre-pugilistica, 
tennis, salsa cubana, balli di gruppo, ju jitsu, judo, 
karate, scherma storica medievale. Sconto: 10% sulle 
quote mensili, quadrimestrali e annuali.

SSD ARL NUOTO FLORES I.C.F.  
Via del Casaletto 314 – 00151 Roma - Tel. 
06.58205435
Scuola nuoto adulti e bambini, nuoto libero, 
acquagym, pallanuoto. Sconto: in via di definizione.

S.S.D CENTER LINE ROMA
V.le delle Medaglie d’Oro, 83 – Tel. 06.39735282 -
www.centerlinepalestra.com
Spinning, corpo libero, gag, funzionale, pilates, 
ginnastica dolce, zumba. Sconto: 10% abbonamento 
Open annuale.



A.S.D. LA TORRE
V.lo dell’Acquedotto Felice, 459 - Tel. 06.7880946 -
www.latorresportingclub.it
Tennis, calcetto, calciotto, paddel, piscina, centri 
estivi, eventi e feste per bambini. Sconto: 5%.

A.S.D. EUROMAR
V.le dell’Umanesimo, 38 – Tel. 06.5914321 -
www.asdeuromar.it
Corsi nuoto, nuoto libero, idrofitness, corsi gestanti, 
palestra, fitness, posturale, karate, campus estivi. 
Sconto: 10%.

CENTRI ESTIVI
Iscriviti alla newsletter per ricevere il nostro Speciale 
Centri Estivi 2021 oppure visita il sito 
www.interclubwelfarecard.it, da maggio 2021.

LIBRERIE E CARTOLIBRERIE

LIBRACCIO
Via Nazionale 252/254, 00184 RM - Tel. 06.4885405 -
www.libraccio.it
2000mq di libri, testi scolastici, CD, DVD Vinili: il tutto 
sia nuovo che usato; inoltre vasto reparto cartoleria 
e gadget. Acquisto libri usati.
Libri e dizionari nuovi: sconto 5%; Testi scolastici: 
sconto 10%; Libri usati e d’occasione: sconto 50%;
Testi scolastici usati: sconto 50%. N.B.
Lo sconto si intende applicato sul prezzo di 
copertina aggiornato indicato dall'editore. Gli sconti 
indicati non sono cumulabili con le promozioni 
eventualmente presenti in negozio. Gli sconti sono 
validi esclusivamente presso il negozio di Roma.

LIBRERIA INTERNAZIONALE IL MARE 
Via del Vantaggio 19 - Tel. 06.3612155 -
www.ilmare.com
Libri di mare italiani e stranieri, carte nautiche e 
portolano di tutti i mari. Stampe e poster. 
Mappamondi e planisferi. Atlanti, carte e guide 
turistiche. Strumenti nautici e oggetti di arredamento 
nautico. Modelli di barche, gadget legati al mare. 
Agende e calendari. Sconto: 15% su tutti gli articoli 
ad esclusione delle carte nautiche e degli strumenti 
elettronici.

CARTOLIBRERIA OLIMPIA 
Via di Donna Olimpia, 80/82, 00152 Roma - Tel. 
06.95948980
Sconto: 5% sui libri scolastici, di varia e dizionari; 
15% su cartoleria, giocattoli, articoli da ufficio, articoli 
da regalo (spesa minima 15€); N.B. Gli sconti indicati 
non sono applicabili su articoli già in offerta.

IL BRUCOTONDO

Via Mare di Bering 38 Ostia (RM) - Tel. 06.45423346 
Libreria specializzata per bambini. Letture, laboratori 
di lingua inglese, teatro per bambini e per adulti, 
corsi di aggiornamento per insegnanti e educatori. 
Sconto: 10% sul costo mensile dei laboratori.

ANGLO AMERICAN BOOK 
Via della Vite, 102 - Tel. 06.6795222 - www.aab.it
Libreria specializzata in pubblicazioni in lingua 
inglese. Sconto: 5% escluso scolastico e dizionari.

LA SCALETTA 
V.le Ippocrate, 96/A - Tel.06.44238852 -
www.librerialascaletta.it 
Libreria universitaria e non solo. Sconto: 15% su 
varia, saggistica e universitari.

LIBRERIE UNIVERSITARIE KAPPA   
www.libreriakappa.com 
Via dei Marrucini, 38 - Tel. 06.4460406
Testi universitari per tutte le facoltà, libri e riviste, 
informazione libraria specializzata. Sconto: 5% testi 
universitari, dizionari e atlanti.

TEXMAT
Via di Tor Vergata, 93-95 - Tel. 06.2023572 -
www.texmat.it
Libreria universitaria, centro copie, stampa da 
plotter, cancelleria, timbri. Sconto: 10% sulla 
cartoleria; rilegatura tesi di laurea paghi 3 prendi 4.

LA MIA LIBRERIA
Via Roberto Malatesta, 85 - Tel. 06.21707022 -
www.lamialibreria.com
Sconto: 5% libri di varia, cartoleria e giocattoli, 5% 
su testi scolastici, universitari e alcuni dizionari, solo 
contanti ed escluse promozioni.

CARTOLIBRERIA GUIDI 
Via dell'Airone, 52-54 - Tel. 06.261313 -
www.guididal1958.com
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: 20% (escluso libri scolastici e 
altre promozioni).

AURELIA BOOKS
Via di Bravetta, 239 - Tel. 06.66141671 -
www.aureliabooks.it
Libreria e cartoleria. Sconto: 20% dizionari e atlanti 
(escl. Rocci, Castiglioni, Montanari e monolingua); 
10% cartoleria; 5% libri scolastici nuovi e varia.

L'IDEA DIETRO L'ANGOLO 
Largo Alfonso Favino, 6 - Tel. 06.98182925 -
www.lideadietrolangolo.com 
Testi scolastici e varia, fax, fotocopie, vasto



www.libreriediroma.it  

Sconto: 5% su presentazione 

della Interclub Welfare Card

Librerie aderenti:

Odradek la libreria | Via dei Banchi Vecchi 57 | Tel. 06.6833451

Libreria Testaccio | Piazza Santa Maria Liberatrice 23/26 | Tel. 06.5746153

Ottimomassimo libreria per ragazzi | Via Luciano Manara 16 | Tel. 06.90215070

Libreria Teatro Tlon | Via Federico Nansen 14 | Tel. 06.45653446

Libreria A tutto libro | Via dell'Acquedotto del Peschiera 118 | Tel. 06.30600109

Libreria Pagina 272 | Via Salaria 272 | Tel. 06.8553516

Libreria Trastevere | Via della Lungaretta 90e | Tel. 06.5894710

Libreria Tiburtina Incipit | Via Giuseppe Marcotti 51/53 | Tel. 06.40810059

Libreria Equilibri | Piazzale Medaglie d'Oro 36b | Tel. 06.35341922

Tomo Libreria Caffè | Via degli Etruschi 4/14 | Tel. 06.88659458

Altroquando libreria | Via del Governo Vecchio 82 | Tel. 06.68892200

Otherwise bookshop | Via del Governo Vecchio 80 | Tel. 06.6879825

Libreria Efesto | Via Corrado Segre 11 | Tel. 06.5593548

Libreria Koob | Piazza Gentile da Fabriano 16 | Tel. 06.45425109

Anglo American Book | Via della Vite 102 | Tel. 06.6795222 

Libreria Fahrenheit | Piazza Campo de' Fiori 44 | Tel. 06.6875930

Libreria Tra le Righe | Viale Gorizia 29 | Tel. 06.87602445

Libreria Kappa | Via dei Marrucini 38 | Tel. 06.4454271

Libreria Samarcanda | Via Giambattista Bassani 11 | Tel. 06.50931318

Libreria C'era due volte Kids | Via Valtravaglia 12/14 | Tel. 06.64493250

Libreria Boccea | Via Gregorio XIII 93 | Tel. 06.6637196

Libreria Coletti | Via della Conciliazione 3 | Tel. 06.6868490

Libreria Giufà | Via degli Aurunci 38 | Tel. 06.44361406

L'ora di libertà | Piazza delle Giunchiglie 6 | Tel. 06.93575477

Libreria Mondadori | Via Piave 18 | Tel. 06.42014726

Una rete di librerie 

indipendenti di Roma. 

Ogni libreria è un 

presidio culturale che 

lavora sul territorio.

Tutte insieme con un 

solo scopo: fare gruppo 

e lavorare insieme per 

rilanciare il ruolo delle 

librerie.





assortimento di cancelleria, articoli da regalo e 
giocattoli. Sconto: 10% cartoleria, articoli da regalo e 
giochi; 5% testi non scolastici e dizionari.

ECO STORE 
Via G. B. Bodoni, 25 - Tel. 06.5750447 -
www.ecostore.it
Cartucce e toner rigenerati testati e garantiti. 
Ricariche cartucce Ink Jet. Vendita stampanti, pc, 
tablet. Assistenza pc. Sconto: 10%.

VERTECCHI
www.vertecchi.com - Centralino 06.3322821
Centro: Via della Croce, 70
Flaminio: Via P. da Cortona, 18 
Eur: Via A. Baldovinetti, 104
Cartoleria, Belle Arti, disegno, scuola, ufficio, penne e 
pelletteria, articoli da regalo, per feste e natalizi. 
Sconto: 10% su ogni acquisto con un minimo di 
spesa di €10. | NEW | Sconto valido anche sullo 
shop online: per fruire dello sconto occorre iscriversi 
al sito vertecchi.com e inviare una foto della 
Interclub Welfare Card, verrà quindi attivata 
sull’account direttamente la convenzione per 
visualizzare in automatico i prezzi agevolati

PERIODICI

MONDADORI
Sconti fino all'80% su: Corriere della Sera, 
Internazionale, Panorama, Gazzetta dello Sport, AD, 
Casa facile, Grazia, Dove, Focus, Topolino, Il mio 
Papa, Quattro ruote, Marie Claire, Star bene, Vanity 
Fair, Cucina Moderna, TV Sorrisi e Canzoni, Disney 
junior e tanti altri…..
È possibile prenotare: via internet 
www.abbonamenti.it/interclub dove è anche 
possibile visionare l'intera lista dei periodici 
disponibili, via mail all'indirizzo 
sgc085@mondadori.it oppure al numero telefonico 
06.39723378. Vedi spazio pubblicitario.

SPECIALE MONTAGNA, NEVE ED 
ESTIVA

MONTE MAGNOLA IMPIANTI

P.le Magnola, 61 Ovindoli – Tel. 0863.705058 –
www.ovindolimagnola.it

OVINDOLI MONTE MAGNOLA 
Stazione di sport invernali di Ovindoli, nel cuore del 
parco regionale Velino-Sirente, Appennino 
Abruzzese.
Skipass stagionali a €470 invece di €510, ulteriori 

sconti con prevendita estiva ed autunnale.
Skipass giornalieri e plurigiornalieri ridotti, maggiori 
dettagli scaricando la tabella sul nostro sito

SKIPASS DEI PARCHI  
Tessera stagionale che permette di sciare nelle 
stazioni di Ovindoli - Campo Felice - Gran Sasso 
d’Italia: €540 invece di €580, ulteriori sconti con 
prevendita estiva e autunnale.
Per tutti gli skipass è necessario acquistare una Key 
card di €2 che semplifica il passaggio ai tornelli, 
rimane di proprietà del cliente ed è riutilizzabile di 
anno in anno previa ricarica.
Scuole di Sci e Noleggi attrezzature: listino prezzi 
dedicato. 
Ristorante del Rifugio Anfiteatro 
(www.ovindolichaletanfiteatro.it): sconto del 10% 
sulle consumazioni. 
Per usufruire delle agevolazioni sarà necessario 
esibire al momento dell’acquisto un documento di 
identità valido e l'Interclub Welfare Card in corso di 
validità.

LA COCCINELLA SPORT OVINDOLI
Via del Ceraso 164/166, Ovindoli – Tel. 0863.710222
Negozio di articoli sportivi. Sconto: 20% esclusi saldi 
e promozioni.

CAMPO FELICE STAZIONE DI SPORT 
INVERNALI 

Strada Statale 696, 67047 Rocca di Cambio - Tel. 
0862.917143- www.campofelice.it

STAZIONE SCIISTICA DI CAMPO FELICE
Skipass stagionali: €470 invece di €510, ulteriori 
sconti con prevendita estiva e autunnale. 
Skipass giornalieri: tra l'8% e il 10% di sconto.
Per tutti gli skipass è necessario acquistare una Key 
card di €2 che semplifica il passaggio ai tornelli, 
rimane di proprietà del cliente ed è riutilizzabile di 
anno in anno previa ricarica.

VIAGGI E OSPITALITÀ

HOTEL KALA KRETOSA  | NEW |
Via Antonio Gramsci, 20, Calopezzati Mare (CS) – Tel. 
098344363 - www.kalakretosa.com
L’hotel Kala Kretosa, in provincia di Cosenza, è 
dotato di diversi confort, tra cui piscina, struttura 
balneare, palestra e offre ai suoi clienti differenti 
soluzioni di soggiorno. Si caratterizza per ambienti 
elegantemente arredati e stanze vista mare, le quali 
offrono suggestivi panorami. Anche sale ricevimenti. 
Sconto: 10%.







HUMAN COMPANY
Tel. 055.4698027- www.humancompany.com
Una esperienza indimenticabile per le tue vacanze, 
lasciati ispirare dai villaggi Human Company: relax, 
divertimento e comfort in un’oasi en plein air. Puoi 
scegliere fra Camping in Town, Village e Family Park. 
Tante formule diverse, in località diverse: 10 villaggi 
tra Veneto, Toscana e Lazio in Italia e uno in 
Lussemburgo. 

VENETO : ALTOMINCIO FAMILY PARK | JOLLY 
CAMPING IN TOWN

TOSCANA: NORCENNI GIRASOLE VILLAGE | FIRENZE 
CAMPING IN TOWN | PARK ALBATROS VILLAGE |  
MONTESCUDAIO VILLAGE 

LAZIO: FABULOUS VILLAGE | ROMA CAMPING IN 
TOWN | I PINI FAMILY PARK 

LUSSEMBURGO: BIRKEIT VILLAGE 

Sconto: dal 5% al 15% in base al periodo e alla 
disponibilità della struttura, inserendo sul sito 
www.humancompany.com il codice sconto nel 
campo “coupon?” in fase di prenotazione oppure via 
mail, direttamente alla struttura scelta, indicando il 
codice sconto nel corpo della mail. Al momento del 
check-in sarà richiesta la Interclub Welfare Card. 
Scopri il codice sconto sulla nostra App oppure 
richiedilo alla mail info@interclubwelfarecard.it

CAMPI AVVENTURA
www.campiavventura.it - Junior Panda Avventure Tel. 
06.44362315 - 06.44291587
I Campi Avventura offrono ai ragazzi un'immersione 
totale nella Natura per scoprirla, apprezzarla e 
viverla insieme a tanti compagni di avventura. La vita 
al campo è una buona occasione per imparare 
divertendosi. Le parole chiave sono: semplicità e 
sostenibilità. Sconto: 10% sulle proposte in catalogo.

HOTEL, B&B, APPARTAMENTI

HOTEL RESIDENCE BRACERIA I BRIGANTI 
DI CAPALBIO 
Loc. Chiarone Scalo, 5 - 58011 Capalbio (GR) - Tel. 
0564890341 - 3201142442 -
www.ibrigantidicapalbio.it
Hotel Residence e Braceria Toscana a soli 800 metri 
dal mare. Piscina, Jacuzzi, Parcheggio, Barbecue, 
Giardino, Giochi Bimbi, Wi-Fi gratuito, Cucina tipica 
con alimenti biologici a km. zero. Sconto: 10% esclusi 
i ponti e settimana di ferragosto.

SA MUREDDA B&B  
Vico San Sebastiano snc, Villanovaforru (VS) -
Sardegna - Tel. 070.9331142 - 3383047160

www.samuredda.it
Sa Muredda l'attualità di tutti i comforts, la 
tradizione di una cultura antica che rivive 
nell'ospitalità. Sconto: 10% esclusi i ponti e il mese di 
agosto

CASA ANGELA 
Santa Maria di Castellabate - Salerno
"Passa le vacanze nel paese di Benvenuti al Sud! Di 
fronte al mare cristallino e immersa  nella pineta, 
affittiamo casa con giardino e patio per 4 persone, 
ingresso indipendente da maggio a ottobre. 
Consumi inclusi. Informazioni e prenotazioni: 
meravigliosocilento@gmail.com. Sconto: 10%.

I CANTONI DI ROMA 
Via Cipro 53 - Tel. 3286029439 -
www.icantonidiroma.it
L'appartamento è  ubicato nell'elegante quartiere 
Prati, vicinissimo alla stazione Metro Cipro (linea A) e 
a soli 10 minuti a piedi dai Musei Vaticani. Due 
ampie stanze doppie ciascuna con bagno privato, 
angolo cottura e balcone. Sconto: 10 % minimo tre 
notti, 20% una settimana, 25% bassa stagione o 
prenotazione di entrambe le stanze. 

B&B A CASA DI LIA A ROMA
L.vere Flaminio 48 Pal. 3, sc. A, int. 21 - 00196 Roma -
Tel. 339 2373563 - www.acasadilia.net
Il B&B A Casa di Lia a Roma è una boutique B&B 
composto da 2 camere accoglienti, ognuna con 
bagno in camera, WiFi, climatizzatore, TV, phon e 
angolo cottura in comune con piano induzione, 
microonde, frigorifero, macchina del caffè a 
disposizione degli ospiti. Animali benvenuti. A un 
passo da piazza del Popolo e dallo stadio Olimpico. 
Sconto: 15%. Per info e prenotazioni: 339.2373563 o 
acasadilia@gmail.com

B&B MONNA LISA VILLAGE  
Via Consorzio Focense, 39 - 00054 Focene Rm - Tel. 
06.99705998
Monnalisa Village è una moderna struttura ricettiva 
di recente costruzione nelle immediate vicinanze 
dell’aeroporto L. Da Vinci, della Fiera di Roma e a 
200 mt dal mare. Le stanze sono allestite in Villette a 
schiera con ingresso indipendente, posteggio auto 
riservato, giardino e patio privati. La disposizione 
delle stanze offre la massima riservatezza ed 
indipendenza. Servizio navetta a pagamento da/per 
aeroporto L. Da Vinci, deposito bagagli, convenzione 
con Ristoranti/Bar per servizio pasti a domicilio.
Sconto: 10%.

PORTA CASTELLO 10  
Via di Porta Castello, 10 – 00193 Roma –
327.2804330 – www.portacastello10.it
Lussuoso e luminoso monolocale con triplo affaccio,





situato a 5 minuti da Piazza San Pietro. Dispone di 
tutti i servizi per un comodo soggiorno. Sconto: 10%

FOOD AND DRINK

MOOVENDA  | NEW |
moovenda.com
Desideri a domicilio. 
Vivi la nuova era del food delivery. Selezioniamo 
soltanto i migliori ristoranti, consegniamo con mezzi 
elettrici e box riscaldati, siamo gli unici a consegnare 
senza limiti di distanza.  Ordina on line su 
moovenda.com. Sconto: 20% sul primo ordine, 
coupon BOX20.

OFF LUNCH | NEW |
Your Office Lunch
Scegli il tuo piatto sano e gustoso, goditi la tua 
pausa pranzo, ordina dall'ufficio in modo semplice e 
veloce. Sconto: 15% sul primo ordine utilizzando il 
codice sconto PRIMO15. 

VERO ITALIAN 
TRADITIONAL FOOD | NEW |
www.veroitaliantraditionalfood.com
VERO Italian Traditional Food seleziona le migliori 
produzioni agroalimentari italiane tenendo conto 
delle tradizioni e delle forti identità locali collegate 
alla cultura e alla storia culinaria e agricola del nostro 
territorio. Sconto: 10% per acquisto su 
www.veroitaliantraditionalfood.com/shop tramite 
codice sconto che troverai scaricando l'App Interclub 
Welfare Card oppure richiedendolo alla mail 
info@interclubwelfarecard.it + 1° spedizione 
gratuita; 10% su Card Buono Spesa Regalo da 
richiedere scrivendo a 
vero@veroitaliantraditionalfood.com.

EMPORIUM EST   | NEW |
www.emporiumest.it
Emporium Est è un negozio on-line che ha l'obiettivo 
di portare direttamente sulla porta di casa i prodotti 
dei Monasteri e delle Abbazie. Potrai così provare e 
assaggiare il frutto delle conoscenze millenarie delle 
comunità di frati, monaci e suore che, passandosi le 
ricette di generazione in generazione, mantengono 
intatte le tradizioni che hanno portato alla creazione 
di prodotti di altissima qualità. I prodotti di 
Emporium Est sono il risultato di una selezione 
accurata e attenta. Sconto: 5% sul prezzo 
complessivo dell'ordine inserendo in fase di 
pagamento il codice sconto.
Scopri il codice sconto sulla nostra App oppure 
richiedilo alla mail info@interclubwelfarecard.it.

MG SWEET SERVICE | NEW |
Show room Via Terrano, 23 - Civita Castellana (VT) –

Tel. 335.5649341 - media@mgsweetservice.com -
www.mgsweetservice.com
Personal Chef organizza e personalizza eventi di 
livello, per ogni tipo di occasione, utilizzando 
prodotti alimentari del territorio italiano. Inoltre 
realizza e distribuisce cadeaux per ogni ricorrenza e 
strenne natalizie, aziendali e private, personalizzate. 
Scatole regalo per ogni occasione. Sconto: 10%.

PERLE DELLA TUSCIA  | NEW |
S.S.74 Maremmana - Grotte di castro (VT) 
Tel. 334.8444935 - www.perledellatuscia.it
L'Azienda Agricola Perle della Tuscia sorge nel Nord 
Lazio ed è specializzata nella produzione e 
commercializzazione di: Patate viola, Legumi, Cereali 
(anche BIO) e Quinoa locale. Consegna in tutta Italia. 
Sconto: 10% con un acquisto minimo di €80 oppure 
spedizione gratuita con un ordine minimo di €50. 
Scopri il codice sconto da comunicare via mail, sulla 
nostra App o richiedilo alla mail 
info@interclubwelfarecard.it.

EATALY ROMA 
Piazzale 12 Ottobre 1492 - Tel. 06.90279201 -
www.eataly.net 
Iscriviti gratuitamente al programma fedeltà di Eataly 
"LA PIAZZA" presso il punto di accoglienza di Eataly 
Roma e mostra la Interclub Welfare Card per attivare 
la convenzione: accumuli il 5% di quello che spendi, 
in più, per gli Iscritti Interclub Welfare Card: 10% di 
sconto sulla ristorazione di Eataly (nel Ristorante 
della Pasta e della Pizza, Terra e Birreria); 
10% di sconto sui corsi. Sconti non cumulabili con 
altre offerte in corso.

I MATTACCHIONI | NEW |
Via Messina 5, 00198 Roma – Tel. 06.5126495 
Ristorante-Pizzeria con cucina tipica romana. Anche 
da asporto. Sconto: 5%

TOCCOFERRO
Via la Goletta, 32, 00192 Roma - Tel. 06.94831364
Cucina mediterranea rivisitata in piccole sfumature, 
pescato del giorno e piatti del giorno, oltre a un 
menù fisso dove i piatti sono pochi al fine di 
garantire la freschezza dei prodotti ogni giorno. 
Sconto: 20%.

FIORE
Via Boncompagni, 31/33 - Tel. 06.42020400 -
www.fiore.roma.it
Ristorante che si ispira alla cucina flexiteriana, ad uno 
stile alimentare flessibile che privilegia prodotti di 
origine vegetale, senza rinunciare completamente 
alla carne e al pesce. L’healthy food che non ti 
aspetti è anche e soprattutto un viaggio nel gusto. 
La cucina sana, gustosa, italiana. Sconto: 15%.





MAGAZZINO SCIPIONI 
Via degli Scipioni, 30 - 30A - Tel. 06.39745233 -
www.magazzinoscipioni.it
A due passi dai Musei Vaticani, un locale raffinato ed 
accogliente per pranzi veloci e colazioni di lavoro, 
cene e degustazioni. 500 etichette tra vini, 
champagne e distillati tra cui scegliere. Sconto: 10%

CLIVO BISTROT 
Via Clivo Rutario, 63 - Tel. 06.45441326 -
www.alclivo.com
Luogo dedicato all’incontro e al piacere, dove sarà 
possibile nutrire e nutrirsi. Cucina mediterranea di 
pesce e verdure di stagione, attività olistiche, sala 
incontri e convegni, presentazione di libri, musica dal 
vivo , mostre, laboratori per bambini. Sconto: 15%.

CELIACHIAMO 
Via Carlo Caneva, 40  - Tel. 06.64260188 -
www.celiachiamo.com
Pizzeria, forno, pasticceria e shop interamente 
dedicato al senza glutine e al senza lattosio. Sconto: 
10%.

EQUILIBRA
Via Barberini 3, 00187 Roma - Tel. 06.31071592 -
www.equilibra.it
Oltre 300 tra integratori alimentari e prodotti di 
cosmetica naturale made in Italy, per un benessere a 
portata di tutti.  Sconto: 20% su tutti i prodotti 
(escluse promozioni e accessori); per l'acquisto on-
line è fornito un codice sconto che potrai trovare 
sull'App Interclub Welfare Card o richiedere via mail 
a info@interclubwelfarecard.it. 

HERBALIFE NUTRITION 
Distributore Indipendente 
Via Duchessa di Galliera, 14 - Tel. 347.3222715
Benessere e alimentazione sana. Nutrizione interna, 
nutrizione mirata, controllo peso, energia sport e 
fitness e nutrizione esterna. Se diventi 
distributore/cliente privilegiato Herbalife Nutrition
avrai l’opportunità di acquistare i prodotti a prezzi 
vantaggiosi. 

AZIENDA AGRICOLA CASTELLO DI 
CORBARA 
Località Corbara, 7 - Corbara, Orvieto (Terni) -
www.castellodicorbara.it
L’azienda da quasi quarant’anni vanta un patrimonio 
viticolo di grosso pregio, con circa 100 ettari di 
vigneti collocati ad altitudini variabili tra i 100 ed i 
350 metri slm, di ottima esposizione e con materiale 
vegetativo particolarmente interessante ed 
attualmente oggetto di studio e ricerca. Vendita 
vino. Sconto: 20% su tutti i vini, consegna in azienda 
a prezzi convenzionati, consegna gratuita a Roma 
con una spesa minima di €240,00. Prenotazioni: 

Lorenzo Agnoli, Tel. 334.2700165, mail 
lorenzoagnoli@castellodicorbara.it.

SELLA DELLE SPINE AZIENDA 
VITIVINICOLA 
Via Municipio 12 - 83030 Taurasi, Avellino -
www.selladellespine.it
Produzione di Uva da Vino e Trasformazione in Vino 
come: Taurasi D.O.C.G. Greco di Tufo D.O.C.G e Fiano 
di Avellino D.O.C.G.
Punto di Degustazione e Vendita “Wine Tasting”. 
Sconto 25%.






