Gentile Iscritto Interclub,
In questo Speciale Scuola e non solo.. potrai
scoprire tutte le convenzioni per iniziare al meglio
l’anno scolastico, per l’università e per
l’educazione dei tuoi ragazzi! Tante proposte
pensate per far risparmiare te e la tua famiglia a
scuola ma non solo. Presenta la tua Interclub
Welfare Card (Carta Servizi Interclub) per usufruire
delle convenzioni!

Ibs+Libraccio
Via Nazionale, 252/254, 00184 RM
sito www.libraccio.it tel. 06.4885405

La libreria Ibs+Libraccio, presente a Roma da più di 20 anni, si pone come
libreria poliedrica di circa 2000 mq che, oltre ad una precisa professionalità
nel settore del libro scolastico, vanta una profonda esperienza e competenza
nel settore del libro e dell’audiovideo, con prodotti nuovi e usati.
SCONTO INTERCLUB: 10% sui libri nuovi (compresi testi scolastici); 15% sui
dizionari nuovi; 50% sui libri usati e d’occasione; 50% testi scolastici usati.

Texmat
Via di Tor Vergata, 93/95, 00133 RM
sito www.texmat.it tel. 06.2023572

Centro copie, cancelleria, timbri, tesi di laurea, libreria universitaria.
SCONTO INTERCLUB: 12% sui libri di testo

Aurelia Books
Via Bravetta, 239, 00164 RM
sito www.aureliabooks.it tel. 06.66141671

Libreria, cartoleria, vasto assortimento di zaini Seven, Invicta, Comix
SCONTO INTERCLUB: 5% su libri scolastici; 10% su libri varia; 10% sulla
cancelleria; 20 % su dizionari/atlanti (esclusi
Rocci/Castiglioni/Montanari/monolingua).

Libreria La Scaletta
Viale Ippocrate, 96/A, 00161 RM
Tel. 06.44238852

Piccola libreria indipendente,
punto di riferimento per molti universitari (in special modo gli studenti delle
facoltà umanistiche) e per chi è interessato al mondo della lettura.
SCONTO INTERCLUB: Fino al 15% su testi universitari, varia e saggistica.

Libreria Kappa
Via dei Marrucini 38 Tel. 06.4460406
Via degli Apuli 46/47 Tel. 06.4453762
sito www.libreriakappa.com

Testi universitari per tutte le facoltà, libri e riviste, informazione libraria
specializzata.
SCONTO INTERCLUB: 15% testi universitari, dizionari e atlanti.

Cartolibreria Olimpia
Via di Donna Olimpia, 80/82, 00152 RM
tel. 06.95948980

Libreria (anche scolastica), cartoleria, giocattoli, art. regalo, art. per ufficio.
Servizi: fax, fotocopie, stampa da pendrive, plastificazioni, rilegatura spirale,
timbri, scansioni e servizio email, targhette per citofoni, biglietti atac.
SCONTO INTERCLUB: 5% sui libri scolastici; 12% su libri di varia e dizionari; 15%
su cartoleria, giocattoli, art. regalo, art. per ufficio (spesa minima €15).
(esclusi articoli già in offerta)

La Mia Libreria
Via Roberto Malatesta, 85, 00176 RM
sito www.lamialibreria.com tel. 06.21707022

Libreria a 360°, ampio reparto 0-12 anni, cartoleria selezionata e di ottima
qualità. Prenotazione libri scolastici e universitari.
SCONTO INTERCLUB: 10% di sconto su tutto ciò non risulti scolastico,
dizionari inclusi (IL e GI); 5%* sullo scolastico (*solo in contanti).

Anglo American Book
Via della Vite, 102, 00187 RM
sito www.aab.it tel. 06.6795222

Vendita esclusiva di libri in lingua inglese.
SCONTO INTERCLUB: 10% di sconto esclusi libri scolastici e dizionari

Vertecchi
Tel. 06.3322821 sito www.vertecchi.com

Punti Vendita
Vertecchi Centro: Via della Croce, 70, 00187 RM
Vertecchi Centro: Vicolo del Lupo, 10, 00187 RM
Vertecchi Flaminio: Via Pietro Da Cortona, 18, 00196 RM
Vertecchi EUR: Via Alessio Baldovinetti, 104, 00142 RM
Vertecchi in quasi 70 anni di
attività è diventata un punto di riferimento
nel settore cartoleria grazie all’alta specializzazione e all’attenta selezione ed
esposizione degli articoli. Nei punti vendita si possono trovare inoltre gli
strumenti più idonei per l’espressione artistica e l’attività lavorativa.
SCONTO INTERCLUB: 10% su tutti i prodotti

Guidi dal 1958
Via dell’Airone, 52/54, 00169 RM
sito www.guididal1958.com tel. 06.261313

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 INTERCLUB: 20% escluso libri scolastici e altre promozioni in corso

Libreria Tiburtina Incipit
Via Giuseppe Marcotti, 51/53, 00157 RM
sito www.libreriatiburtinaincipit.it tel. 06.40810059

La Libreria Tiburtina Incipit offre un'ampia gamma di settori, quali: guide
turistiche, libri professionali, e per concorsi, cucina, tempo libero, narrativa,
arte, musica e tanti altri ancora, ma soprattutto mette a disposizione un
reparto di cd, dvd, gadget ed articoli da cancelleria.
SCONTO INTERCLUB: 10% di sconto per Iscritti Interclub.

IL BRUCOTONDO
LIBRERIA PER BAMBINI
Via Mare di Bering, 38, 00122 Ostia RM
FB Libreria Brucotondo 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 INTERCLUB: 10% sul costo mensile dei laboratori.

Eco Store
Via Giovanni Battista Bodoni, 25, 00153 RM
sito www.ecoink.it tel. 06.5750447

Nati nel 2010, offriamo da sempre una valida
alternativa ai prodotti originali, eco sostenibili e rigenerati.
Nel nostro punto vendita potete trovare un'ampia offerta di consumabili
originali, rigenerati e compatibili fra cui cartucce ink jet, toner, ricariche,
carte speciali, fotografiche e molto altro ancora.
SCONTO INTERCLUB: 10% di sconto per Iscritti Interclub.

L’idea dietro l’angolo
Largo Alfonso Favino, 6, 00173 RM
sito www.lideadietrolangolo.com tel. 06.98182925

Testi scolastici e varia; fax; mail; fotocopie in B/N e colore; cancelleria scuola
e ufficio; articoli da regalo e giocattoli; timbri; rilegature; plastificazioni;
stampa foto e fotolibri; servizi Sisal Pay.
SCONTO INTERCLUB: 10% cartoleria, testi non scolastici, dizionari e articoli
da regalo; 5% fotolibri e gadget fotografici (escluse offerte).

Corsi e Scuole
A Me Mi.. Piace andare all’asilo
Via Rhodesia, 24, 00144 RM
sito www.amemipiace.it tel. 06.5926254

Asilo nido, scuola materna, ludoteca, centri estivi e ricreativi, feste.
SCONTO INTERCLUB: Da 1 a 5 iscritti sconto del 5%; da 6 a 20 iscritti sconto
del 10%; da 21 iscritti sconto del 15%.

Scuola Arcobaleno
Via del Casaletto, 580, 00151 RM
sito www.scuolaarcobaleno.org
tel. 06.5803231

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 INTERCLUB: 10% sulla retta

Koiné Italian Language Centre
Piazza San Giovanni in Laterano, 48, 00184 RM
sito www.corsi-lingue-roma.it
tel. 06.96038365

La scuola di lingue ed ente di formazione DITALS offre corsi di lingua
straniera a tutti i livelli, di gruppo, individuali e in azienda. Gli insegnanti
sono tutti madrelingua, certificati e con ampia esperienza nel settore. Le
lezioni sono dinamiche e il metodo efficace e di successo.
SCONTO INTERCLUB: 10%

inlingua
Via Cristoforo Colombo, 436, 00145 Roma
Via A. Salandra, 6, 00187 Roma
sito www.inlingua.com
tel. 06.54225870 (sede Colombo)
06.48900929 (sede Salandra)

Corsi di lingue straniere: 21 lingue insegnate: inglese, francese, tedesco,
spagnolo, italiano, arabo, portoghese, olandese, giapponese, cinese,
norvegese, svedese, ungherese, bulgaro, russo..
SCONTO INTERCLUB: 10% sul costo del corso (no iscrizione e materiale)

British School
Corsi collettivi di lingua inglese per First Steps
(4-5 anni), Children e Junior (6-14 anni), Teenagers (14-18 anni) e corsi
collettivi/individuali per Adulti Esami Cambridge English.
SCONTO INTERCLUB: 10%* sui corsi collettivi First Steps, Children, Junior,
Teenagers e Adults. 10%* sui corsi individuali Adults.
*sconti non cumulabili con eventuali altre promozioni in corso nelle sedi.
sito www.britishschool.it
sedi
BRITISH SCHOOL ROMA CINECITTÀ
Circonvallazione Tuscolana, 32, 00174 Roma (RM)
tel. 06.71583154
BRITISH SCHOOL ROMA CLODIO
Circonvallazione Clodia, 29, 00195 Roma (RM)
tel. 06.39750844
BRITISH SCHOOL ROMA CORSO FRANCIA Corso di Francia, 221, 00191 Roma (RM)
tel. 06.3292728
BRITISH SCHOOL ROMA EUR
Via Rhodesia, 16, 00144 Roma (RM)
tel. 06.5921273
BRITISH SCHOOL ROMA MONTESACRO Via Monte Bianco, 39, 00141 Roma (RM)
tel. 06.87191088
BRITISH SCHOOL ROMA MONTEVERDE
Via del Casaletto, 35, 00151 Roma (RM)
tel. 06.58204695
BRITISH SCHOOL ROMA SALARIO
Via Nizza, 49, 00198 Roma (RM)
tel. 06.8414202
BRITISH SCHOOL ROMA SAN GIOVANNI Via Taranto, 44, 00182 Roma (RM)
tel. 06.70496825
BRITISH SCHOOL OSTIA LIDO
Via della Stazione Vecchia, 11/a, 00122 Ostia Lido (RM)
tel. 06.5621672
BRITISH SCHOOL FIUMICINO
Via della Scafa, 143, 00054 Isola Sacra (RM)
tel. 06.6582530
BRITISH SCHOOL LADISPOLI
Via Catania, 28, 00055 Ladispoli (RM)
tel. 06.45559901
BRITISH SCHOOL TIVOLI
Via Due Giugno, 25, 00019 Tivoli (RM)
tel. 0774.332616

Teatro Golden Academy
Via Taranto, 36, 00182 RM
sito www.teatrogolden.it/teatro
tel. 06.70493826

All’interno del Teatro Golden è presente la GOLDENACADEMY, un’accademia di
formazione per le discipline dello spettacolo e della comunicazione. Negli spazi
dedicati alla GoldenAcademy, l’arena, 3 sale danza, 4 aule musica, 1 sala di
registrazione, si svolgono corsi di Teatro, Musica, Formazione tecnico
professionale. Un’importante sezione è dedicata alla danza con corsi e stage tenuti
da prestigiosi coreografi. Sono svolte, con un’attenzione particolare attività per
anziani, diversamente abili, bambini e ragazzi. Uno degli obiettivi è quello di
formare gli allievi per la compagnia stabile del Teatro Golden.

SCONTO INTERCLUB:
Iscrizione €. 20,00 anzichè €. 50,00
+1 mensilità gratuita
+1 lezione di prova gratuita
(Per i corsi di danza e musica)
Iscrizione €. 20,00 anzichè €. 50,00
+1 lezione di prova gratuita
(Per i corsi di recitazione)
(La promozione è valida solo esibendo la tessera Interclub)

Cesform
Via Giovanni Bettolo, 12, 00195 RM
sito www.cesform.it tel. 06.39746207

Corsi di formazione e di aggiornamento professionale per le attività di
intermediario assicurativo - mediatore creditizio - consulente finanziario.
Corsi di preparazione agli esami pubblici IVASS, OAM, OCF per iscrizione
agli albi ed inizio attività professionale.
SCONTO INTERCLUB: 10% sui corsi di preparazione esami e rateazione
senza interessi. 15% sui corsi di formazione e aggiornamento professionale.

