Le convenzioni 2017/2018
con enti e privati

Il piacere
della musica
MUSICA INSIEME
La nostra Università, per
favorire gli appassionati della
musica classica, ha acquistato
16 abbonamenti di II platea ai
concerti di Musica Insieme e
li offre ai soci con uno sconto
del 25% sul costo ufficiale.
N. 16 abbonamenti di II
platea al prezzo di €255
invece di €340.
Vi invitiamo a segnalare il
vostro interessamento entro il
14 di luglio versando la prima
rata di € 130, con saldo di €125
entro il 30 ottobre.

Per tutti gli iscritti alla Primo
Levi sarà inoltre possibile
godere di una riduzione del
10% sull’acquisto dei biglietti
dei singoli concerti di Musica
Insieme per tutti i settori,
esclusa la balconata.
Ai titolari dell’abbonamento
alla Stagione 2017/18 di
Musica Insieme verrà offerta
la possibilità di acquistare la
CARD Musei Metropolitani al
prezzo speciale di €20 anziché
25.
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Il piacere
della lettura

Mesticherie, cornici,
vernici & fotocopie

A San Giovanni
in Persiceto

Libreria Il secondo
Rinascimento
via Porta Nuova, 1/A – Bologna
tel. 051/228800
Su romanzi, saggi e testi
universitari sconto 15%

Colorgross
via della Cooperazione, 1 –
Bologna
tel. 051/325213
Vernici e attrezzature per
carrozzerie, industria, edilizia.
Prodotti per belle arti, casa,
legno, auto, hobby
Sconto 15% (tranne prodotti in
offerta)

L’associazione Insieme per
Conoscere ha aperto una
convenzione per gli iscritti che
prevede sconti presso questi
esercizi:
• Libreria degli Orsi
piazza del Popolo 3
tel. 051 6810470
• Copisteria Eliografia
Centrocopie
via Rocco Stefani 15
tel. 051 826285
• Cinema Teatro “G. Fanin”
piazza Garibaldi 3C
tel/fax 051 821388
• Punto Colore
via Bologna 110
tel 051 821932

Libreria Irnerio S.r.l.
via Irnerio, 27 – Bologna
tel. 051/251050
bologna@ubiklibri.it
Sconto 10% su tutti i libri,
compresi testi scolastici ed
universitari. Sono esclusi
dalla convenzione i volumi
stranieri e di piccole case
editrici di difficile reperibilità.
Per informazioni rivolgersi in
libreria.
Libreria di Cinema
Teatro Musica
via Mentana, 1/C – Bologna
tel. 051/237277
www.libreriacinemateatromusica.com
Sconto 12% (escluso riviste e
pubblicazioni estere)
Libreria Punto Einaudi
via Mascarella, 11/a – Bologna
tel. 051/222947
www.einaudibologna.it
Sconto 15% con Card Einaudi
gratuita

Felsinea Colori
via Altabella, 21 - Bologna
tel. 051/234538
Articoli di mesticheria, belle
arti, decorazioni, pigmenti,
prodotti per ceramiche
Sconto 10% su tutti i prodotti
Mesticheria bolognese
via San Felice, 21/gh
Bologna
tel. 051/263556
Prodotti per belle arti, restauro
e decorazioni, smalti e vernici
Sconto 10% sui prodotti per
belle arti
Le cornici ed Chicchi
via della Beverara, 250
Bologna
www.lecorniciedchicchi.com
tel. 051/6350411
Cornici su misura e
complementi d’arredo
Sconto 15% su tutti i prodotti

Viaggi
Frigerio Viaggi
via L. Calori, 3 - Bologna
tel. 051/5282615
www.frigerioviaggi.com
Viaggi su misura, di gruppo,
biglietterie ferroviarie aeree
e marittime, prenotazioni
alberghiere, organizzazione
convegni
Sconti dal 5 al 25% per gli
iscritti. Consultare i termini
della convenzione in sede o
sul sito

Tempo libero
Emilia Romagna Teatro
Fondazione - Arena del Sole
via Indipendenza, 44
Bologna
tel. 051/2910910
Sconto del 20% circa sui
prezzi interi dei biglietti e degli
abbonamenti ad esclusione
degli abbonamenti e degli
spettacoli per i quali non è
previsto alcun tipo di riduzione.
EuropAuditorium
(Palazzo dei Congressi)
piazza Costituzione, 4
Bologna
tel. 051/372540
Sconto del 10-15% su tutti gli
spettacoli ad eccezione di
alcuni spettacoli evidenziati sul
programma
ITC Teatro di San Lazzaro
via Rimembranze, 26
San Lazzaro di Savena
tel. 051/6271604
Ingresso a prezzo ridotto

Teatro Comunale di Bologna
Largo Respighi, 1
Bologna
tel. 051/529958
Agevolazioni per i soci:
a) biglietti per le prove generali
dei concerti sinfonici con
prezzo agevolato di € 5
cad., con prenotazione alla
biglietteria del Teatro fino
a due giorni prima della
generale, singolarmente e
previa esibizione di tessera
socio;
b) agevolazione “Last
Minute” sulle recite della
stagione d’opera, secondo
disponibilità dei posti, con
prenotazione a partire da
una settimana prima di
ogni recita, singolarmente e
previa esibizione di tessera
socio;
c) l’acquisto dei biglietti per
i 4 concerti cameristici
denominati “Il Comunale in
Città”, che si terranno nel
Foyer Respighi del Teatro
Comunale al prezzo di € 5
cad., singolarmente e previa
esibizione di tessera socio.
Teatro Comunale
di Casalecchio
piazza del Popolo, 1
Casalecchio di Reno
tel. 051/570977
Sconto del 10% su tutti gli
spettacoli di prosa, musica e
danza

Teatro Dehon
Teatro stabile
dell’Emilia-Romagna
via Libia, 59
Bologna
tel. 051/342934
Sconto 10-15% agli iscritti
Teatro Duse
via Cartolerie, 42
Bologna
tel. 051/231836
Applicazione Tariffa MINI,
circa 20%, a tutti gli iscritti su
abbonamenti e biglietti per gli
spettacoli in cartellone
Auditorium Manzoni
via de’ Monari, 1/2
Bologna
tel. 051/2960864
Sconto del 15% sul prezzo del
biglietto (escluse balconate
ed esclusi gli spettacoli fuori
abbonamento)
Cinema Lumiere
Cineteca del Comune
di Bologna
Piazzetta Pasolini 2/b
(ingresso via Azzo Gardino, 65)
Bologna
tel. 051/2195311
Ingresso ridotto a 5 euro
valido per le proiezioni della
Sala Officinema/Mastroianni
escluse le prime visioni
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Strumenti musicali

Salute e benessere

RES RUBINI - Centro
musicale Bologna srl
via Marconi, 51
Bologna
tel. 051/267862
Sconto del 10% su tutti gli
accessori ed edizioni musicali.
Sconto da concordarsi sugli
strumenti musicali

Circuito Terme della Salute
Call center 051 4210046
www.maretermalebolognese.it
Speciali condizioni riservate
agli iscritti (10% di sconto su
tutte le prestazioni in libera
professione, sia termali che
sanitarie, oltre all’accesso
ridotto all’acquapark)
presso le seguenti strutture
convenzionate con il SSN per
riabilitazione, diagnostica,
specialistica
• Piscine Termali di San
Petronio - Antalgik
via Irnerio, 12/A - Bologna
tel. 051 246534
• Terme Felsinee
via di Vagno, 7 - Bologna
tel. 051 6198484
• Piscine Termali di San
Luca - Pluricenter
via Agucchi, 4/2 - Bologna
tel. 051 382564
• Acquabios
via Garibaldi, 110 - Minerbio
tel. 051 876060
• Villaggio della Salute Più Terme dell’Agriturismo
via Sillaro, 27 - Monterenzio
tel. 051 929791
• Fisioterapik
via Emilia Levante, 17 F/G Bologna
tel. 051 545355
• Rivareno
Galleria Ronzani 7/27 Casalecchio di Reno
tel. 051 592564

Assicurazioni
UNIPOL - SAI
Agenzie Assicoop
Bologna spa
Convenzione assicurativa
a favore dei soci e dei loro
familiari conviventi per
Polizza RC auto e Polizza
Incendio e Furto auto, per la
persona, la famiglia e
la casa, Polizze infortuni,
Polizze incendio-furto e
responsabilità civile.

Terme di Riolo Bagni
via Firenze, 15 - Riolo Terme
tel. 0546/71045
Sconto agli iscritti
dell’Università Primo Levi
del 15% su tutte le terapie,
su ingresso singolo al centro
benessere ed altro. Sconto del
10% su alberghi convenzionati.
Telefonare per informazioni
dettagliate.
Centro San Petronio
(Fisioterapia e chiropratica)
via Speranza, 52/54 - Bologna
tel. 051/619024
Sconto agli iscritti
dell’Università Primo Levi del
15% su tutte le cure fisiatriche
e sulle risonanze magnetiche
articolari. Visite fisiatriche e
ortopediche in tariffa agevolata
(36,00 euro).

