CR Fidelity Card consente di partecipare
a tutti gli eventi organizzati da Casa
Robegan e di accedere a convenzioni
con istituzioni museali e realtà culturali
in tutta Italia. Scopri tutti i vantaggi e
scegli la formula più adatta a te: Accedi,
Esplora o Sostieni.
Prendi parte a un progetto innovativo,
che promuove attività multidisciplinari
pensate e costruite in relazione ai
bisogni delle persone e del territorio.
Uno spazio vivo con concept store,
bistrot e ampio giardino interno, pensato
per ospitare mostre, workshop, proiezioni
cinematografiche, concerti, incontri
di letteratura, filosofia e festival.

Casa Robegan
via Antonio Canova 38, Treviso IT

+39 339 6443542
info@casarobegan.org

CR CARD
LE FORMULE
● ACCEDI
→
1
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€ 20 (Under 26 € 10).
Ingresso gratuito o ridotto a mostre e attività di CR;
Accesso all’ampio giardino;
Convenzioni con realtà culturali in tutta Italia;
Riduzioni su cataloghi mostre;
Welcome Kit designed by Multiplo.

● ESPLORA
→
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€ 100 (Formula Duo € 150). Iscrizione e accesso
al Club Casa Robegan in qualità di membro junior.
Ingresso gratuito o ridotto a mostre e attività di CR;
Accesso a spazio studio/lettura/relax, oltre al giardino;
Sconti dedicati presso bistrot e concept store;
Convenzioni con realtà culturali in tutta Italia;
→ Cataloghi mostre in omaggio;
→ Preview mostre ed eventi;
→ Diritto di prelazione su prenotazione
eventi e/o visite guidate;
→ Welcome Kit designed by Multiplo + Bottiglia
prosecco con etichetta d'autore ed./100;
→ Agevolazione fiscale su contributo
a favore di Associazione di Promozione Sociale.

● SOSTIENI
→
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€ 500 (Under 40 € 350 – Formula Duo € 750).
Iscrizione e accesso al Club Casa Robegan
in qualità di membro senior.
Ingresso gratuito o ridotto a mostre e attività di CR;
Accesso a spazio studio/lettura/relax, oltre al giardino;
Sconti dedicati presso bistrot e concept store;
Convenzioni con realtà culturali in tutta Italia;
Diritto di prelazione su prenotazione
eventi e/o visite guidate;
Agevolazione fiscale su contributo a favore
di Associazione di Promozione Sociale;
→ Possibilità di utilizzo dello spazio riunioni per
meeting, in forma esclusiva, su prenotazione,
per 2 volte l’anno;
→ Possibilità di utilizzo degli spazi interni ed esterni
per eventi, anche fuori dagli orari di apertura
e in forma da concordare, con gratuità d'uso
per 1 volta l’anno;
→ Cataloghi mostre in edizione limitata
firmata e numerata in omaggio;
→ Programma di visite ed eventi esclusivi (Preview
mostre, visite guidate riservate, aperture straordinarie
ecc., sia in Veneto che a livello nazionale);
→ Servizio di Art Advisory;
→ Welcome Kit designed by Multiplo
+ Opera grafica artista selezionato in ed. /100.

CONVENZIONI
ATTIVE
→

Palazzo Grassi – Punta della Dogana (VE)
Tariffe ridotte

→

Fondazione Sandretto Re Rebaudengo (TO)
Tariffe ridotte

→

Musei Civici di Treviso (TV)
Tariffe ridotte

→

Arte Sella: The Contemporary Mountain (TN)
Tariffe ridotte

→

MAMbo e tutti i musei del circuito
Istituzione Bologna Musei (BO)
Tariffe ridotte

→

Palazzo Strozzi (FI)
Tariffe ridotte

→

Padova Musei Civici (PD)
Tariffa ridotta per gruppi >10 persone

→

Palazzo delle Esposizioni (RM)
Tariffe ridotte

→

Fondazione Ordine Mauriziano (TO)
Tariffe ridotte

→

Palazzo Franchetti (VE)
Tariffe ridotte con prenotazione obbligatoria

→

Genus Bononiae (BO)
Tariffe ridotte alla mostra “SFREGI” di Nicola Samorì

→

Cinema Multisala Corso (TV)
Prezzo riservato sul biglietto
(€ 5 film normali e rassegna arte)

