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CONVENZIONI
2018
BUTTERFLY ARC
Via degli Scavi, 21bis
MONTEGROTTO T.
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PARCO CAPPELLER
Via Kimle
CARTIGLIANO

Tel. 049 8910189

Tel. 0424 592513

A ridosso dei Colli Euganei nel cuore di una delle
più grandi zone termali in Italia c'è la prima Casa
delle Farfalle ad essere stata costruita in Italia. E
poi tantissimi animali spettacolari dai draghi
barbuti ai grandi insetti tropicali. A tutti gli iscritti
al NOI viene proposto un biglietto a prezzo
ridotto per la “Casa delle Farfalle” € 7
info@butterflyarc.it	
  

PISCINA
PALESTRA
PATRONATO
Via V. Veneto, 1
VICENZA

	
  
	
  

Ai soci Noi associazione viene proposto un biglietto
d’ingresso al parco al prezzo scontato:
•
Biglietto Intero (dagli 11 anni) € 10,00
•
Biglietto Ridotto (dai 2 ai 10 anni) € 7,00
Per usufruire dello sconto sul biglietto singolo è
necessario presentare alla cassa la tessera valida per
l’anno in corso e un documento d’identità.
zoo@parcocappeller.it - www.parcocappeller.it	
  
	
  

PISCINE DI VICENZA
Via Ferrarin, 71
VICENZA
Tel. 0444 924868

Ai soci che presenteranno la tessera NOI verrà concesso
una sconto per: INVERNO Settembre 2017 - Giugno
2018, oltre altre proposte. In trattativa proposta estiva
fruibile per gruppi GREST.
segreteriavicenza@piscinedivicenza.it	
  

Tel 0444 546674

La scontistica relativa ad ogni corso la potrete
richiedere in segreteria.
info@piscinapatronato.it https://piscinapatronato.com
	
  
	
  

	
  

INFO DATA
Via B. Angelico, 11
BASSANO D. GR.

Via Enrico Fermi, 205 - Vicenza

Tel. 0424 500216

Tel. 0444 396311

propone ai soci NOI una convenzione a prezzo
agevolato sul costo degli abbonamenti (cartacei
e online)
abbonamenticlic@ilgiornaledivicenza.it

VICENZA GONFIABILI
Via Madonnetta 62/a
MONTECCHIO M.
Tel. 0444 491160 Cell. 339 7814792

Ai soci NOI vengono riservate le seguenti
condizioni: es. 1 gioco 1 giorno medio € 140
http://www.vicenzagonfiabili.it
	
  

	
  
	
  

La convenzione consiste nel noleggio di un completo
sistema informatizzato per la gestione del punto cassa nelle
“sagre” e/o “feste paesane” organizzate dai circoli aderenti al
NOI con uno sconto del 7% a tutti i circoli affiliati al NOI
Vicenza.
giuseppe@infodataweb.com - www.infodataweb.com	
  
	
  

Tel. 049 658767

MUSME
Museo della storia
e della medicina
Via S. Francesco, 94
PADOVA

Ai soci di NOI associazione verranno applicate delle
tariffe agevolate: Ingresso intero: € 8
www.musme.it - info@musme.it	
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VISION OTTICA
PICCOLO
Corso Palladio 49/53
Tel. 0444 321329

BERICA CAFFE’
Via Pontaron, 34
CALDOGNO
Tel. 0444 905474

Ai circoli NOI viene riservata una particolare promozione
di macchine da caffè in comodato e in vendita e vasto
assortimento di caffè e bevande.
info@bericacaffe.com

e C.so S. Barbara, 5 – VICENZA
Tel. 0444 544482

ai soci NOI Associazione sconto 25% su occhiali
da vista e da sole (anche con lenti graduate).
http://visionotticapiccolo.it
	
  

CINEMA ODEON
C.so Palladio, 176
VICENZA

• 	
  

Tel. 0444 546078

ACCADEMIA
MUSICA MODERNA
Corso Venezia, 102
SAN BONIFACIO

Tel. 340 8221781 - 347 7772342

L'Accademia Musica Moderna propone corsi di musica
per tutti gli strumenti, corsi di canto, musica per bambini e
corsi di Home recording offrendo si soci NOI lo sconto del
10% sul costo del corso scelto.
www.accademiamusicamoderna.it

• Riduzione sul biglietto d’ingresso (esclusa la
domenica)
• Riduzione alle rassegne di film all’aperto.
• Riduzione sull’abbonamento rassegna di film
in lingua originale inglese.
https://www.odeonline.it	
  

TEATRO ASTRA
Contrà Barche, 53
VICENZA

	
  

Tel. 0444 323725

Ai soci di NOI Associazione viene applicata una
riduzione sugli abbonamenti e sui singoli biglietti
della rassegna serale “Terrestri 2017/18 e della
rassegna domenicale per ragazzi ”Famiglie a
Teatro 2017/18”.
info@teatroastra.it - http://www.teatroastra.it

EKUO’ CINEMA
PATRONATO
LEONE XXIII

Via V. Veneto, 1
VICENZA
Tel. 0444 1461375

Il progetto vicentino "EKUO' Patronato Leone
XIII" trasforma in "EKUO' Patronato Leone XIII
Cinema. Ai tesserati di Noi associazione i prezzi
applicati saranno:
biglietto RIDOTTO il SABATO e la DOMENICA
www.eKuo.org	
  
	
  
	
  

	
  

CINEMA
PRIMAVERA
Via Ozaman, 3
VICENZA
0444 964060

Ai soci che presenteranno la tessera verrà applicata una
riduzione sul biglietto, ove prevista l’emissione dei titoli di
accesso.
	
  
	
  

http://www.cinemaprimavera.it
	
  

LIBRERIA
SAN PAOLO
Corso Palladio, 132
VICENZA
Tel. 0444 321018

Sconto del 10% LIBRI ,DVD,OGGETTI (esclusi testi
scolastici). La libreria S. Paolo ha aperto, in via Ferrarin n
30, un nuovo show Room dedicato alle associazioni e
alle parrocchie.
lsp.vicenza@stpauls.it - www.sanpaolovicenza.it
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