MEMBERSHIP SOSTENITORE AZIENDA
Membership sostenitore azienda
1.500 Euro
Tessere annuali nominali per il Cda e alcune tessere generiche intestate all’azienda
(massimo 8)
Contatti
Denise Bernabè
T. 0464 454169
membership@mart.tn.it
Benefit
Ingresso gratuito alle mostre, alla collezione permanente e agli eventi nelle sedi del
Mart per il Consiglio di Amministrazione
Ingresso gratuito alle mostre, alla collezione permanente e agli eventi nelle sedi del
Mart per tutti i dipendenti dell’azienda muniti della tessera Membership
Accesso privilegiato e senza attese alle mostre e alla collezione permanente
attraverso la corsia preferenziale prenotati
Invito alle inaugurazioni delle mostre
Invio gratuito del programma annuale e delle newsletter del Mart
Tariffa agevolata per alcune iniziative della sezione didattica
Sconto del 10% presso la caffetteria e il bookshop su editoria e merchandising del
Mart per i possessori di tessera Membership
Ingresso a tariffa ridotta o gratuita nei musei convenzionati (vedi allegato)
Partecipazione gratuita alla visita guidata per le preview delle grandi mostre (date
comunicate dall’Ufficio Amici del Museo)
Partecipazione gratuita alla visita guidata delle principali mostre (date comunicate
dall’Ufficio Amici del Museo)

Possibilità di partecipare a viaggi di particolare interesse artistico, organizzati dal
Museo, in Italia e all’estero (riservato al cda dell’azienda)
Sconto sull’acquisto dell’audioguida, 3€ anziché 5€ (riservato al cda dell’azienda)
Invito alla cena annuale riservata in Museo o presso altre sedi (riservato al cda
dell’azienda)
Due copie gratuite del catalogo della grande mostra annuale
Sconto del 50% sull’acquisto di un’ulteriore copia del catalogo della grande mostra
annuale
Due visite guidate gratuite alla collezione permanente o alla grande mostra annuale
per il Consiglio di Amministrazione e il personale dell’azienda (min. 10 - max 30
persone)
Una visita guidata gratuita alla collezione permanente o alla grande mostra annuale
per clienti o ospiti dell’azienda (min. 10 - max 30 persone)
Tariffa agevolata per ulteriori visite guidate alla collezione permanente e/o a mostre
temporanee organizzate per vostri gruppi (min. 10 - max 30 persone, biglietti
d’ingresso partecipanti non Membership a carico dell’azienda)
Utilizzo, gratuito ed esclusivo, della sala Amici del Museo (max due volte al mese,
esclusi i costi della strumentazione come proiettore, schermo, lavagna fogli mobili.
Prenotazione obbligatoria)
Due utilizzi della sala conferenze col 50% di sconto (spese tecniche escluse,
prenotazione obbligatoria)
Ulteriori utilizzi, a tariffe agevolate, della sala conferenze (30% sconto, spese tecniche
escluse), del ristorante e di altri spazi del Museo (prenotazione obbligatoria)
Possibilità di organizzare, a tariffe agevolate, con l’appoggio e l’assistenza dell’Ufficio
Amici del Museo serate esclusive e riservate nei prestigiosi spazi del Museo
Possibilità di acquistare dei guest ticket (biglietti d’ingresso al museo senza data) ad
una tariffa agevolata (ad esempio: 200 euro per 30 biglietti –anzichè300 euro-) da
donare a vostri ospiti o clienti.

