CONVENZIONE FITeL Piemonte AIACE
TESSERA AIACE 2022 AGEVOLAZIONI

AIACE CINEMA
Per il 2022 le sale cinematografiche che hanno aderito al Circuito delle Sale di Qualità Aiace Torino
e applicheranno il 25% di sconto tutti i giorni dell’anno saranno le seguenti:
Sale del circuito di qualità AIACE a Torino:
Agnelli; Ambrosio; Arena estiva “Cinema a Palazzo Reale” (Cortile d’Onore di Palazzo Reale);
Baretti; Centrale Arthouse; Classico; Due Giardini Arthouse (Nirvana, Ombrerosse); Eliseo (Grande,
Blu e Rosso); Fratelli Marx Arthouse (Groucho, Chico e Harpo); Greenwich 1, 2 e 3; Lux 1, 2 e 3;
Massimo 1, 2 e 3; Monterosa; Nazionale 1 e 2; Romano 1, 2 e 3
Sale del circuito di qualità AIACE in Piemonte:
Moretta di Alba; Lumiere e Sala Pastrone di Asti; Mazzini di Biella (*ai soci AIACE viene praticato
uno sconto solo nei giorni di mercoledì e giovedì); Padre Ballardini di Cameri; Verdi d’Essai di
Candelo; Ambra di Valperga; Nuovo Lux di Centallo; Multisala delle Langhe di Dogliani; I Portici
(De Sica, Fellini e Visconti) di Fossano; Politeama di Ivrea; Lux e Sociale di Nizza Monferrato; Il
Mulino di Piossasco; Gobetti di San Mauro Torinese; Supercinema di Venaria.
La percentuale del 25% di sconto verrà applicata tutti i giorni dell'anno, tranne per gli spettacoli già a
prezzo ridotto.
La percentuale, inoltre, potrà, subire lievi variazioni a seconda degli arrotondamenti applicati dai
singoli cinema.
L’iscrizione comporterà la validità immediata della tessera per i nuovi soci.

AIACE CULTURA
La possibilità di accedere a prezzo ridotto a una programmazione selezionata si accompagna alle
numerose iniziative che l’AIACE organizza per i soci nel corso dell’anno: anteprime riservate,
rassegne d’essai, corsi di cinema.
Vero passepartout per la ricca e variegata vita culturale torinese, l’iscrizione all’AIACE dà, in
parallelo, diritto a riduzioni su biglietti e abbonamenti per i festival del cinema cittadini, spettacoli e
stagioni di teatro, musica e danza, sull’ingresso a mostre permanenti e temporanee; ai soci, inoltre,
vengono riconosciuti sconti in numerose librerie, per abbonamenti a riviste, per scuole e corsi di
lingue e di formazione.
V. elenco Convenzioni sul sito www.aiacetorino.it

PREZZI I prezzi delle tessere Aiace proposte ai nostri associati è di € 7,00 anziché € 12,00
Il Presidente
Pietro Accogli

