Wine&Thecity CARD 2017
per vivere la città in modo creativo durante tutto l'anno
Un passe-partout per accedere ad alcuni eventi esclusivi della rassegna, ma non solo! Si tratta
della Wine&Thecity CARD 2017 che, dopo il lancio positivo registrato durante lo scorso anno,
torna a circolare in città per garantire a tutti i sostenitori di Wine&Thecity un anno di sconti e
agevolazioni in tanti esercizi di Napoli e dintorni: boutique, gioiellerie, alberghi, ristoranti stellati,
pizzerie, pasticcerie, enoteche e aziende vinicole per un totale di 50 indirizzi. Non solo esercizi
commerciali, ma anche proposte culturali come i concerti dell’Associazione Scarlatti e quelli della
Fondazione Pietà de’ Turchini, il cinema Hart e la Libreria Iocisto. Novità di quest’anno è la
partnership con McArthurGlen – La Reggia Designer Outlet che offre ai titolari della Wine&Thecity
Card la Privilege Card per la riduzione del 10% sui prezzi outlet.
La Wine&Thecity CARD, numerata e nominale, si sottoscrive con un contributo di 10 euro ed è
valida per l'intero anno 2017. I possessori della CARD possono in questo modo supportare la
produzione del calendario culturale dell'Associazione Wine&Thecity: un sostegno proveniente dal
basso - che va ad unirsi al contributo di sponsor privati - indispensabile per garantire l'ideazione e
la realizzazione della rassegna urbana che da dieci anni produce progetti culturali ed artistici
portandoli nei luoghi simbolo della città.
Per conoscere tutti gli indirizzi aderenti all'iniziativa basta collegarsi al sito ufficiale della
manifestazione www.wineandthecity.it.
È possibile sottoscrivere la Wine&Thecity CARD presso gli uffici di Wine&Thecity in via Crispi 116,
dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 18:00.
Oppure rivolgersi ai seguenti esercizi:
Hart: Via Crispi, 33
Mangiafoglia: Via Carducci, 32
Mabruk e20: Largo Ferrandina, 1
Alessandra Libonati Jewels: Vico II Alabardieri, 27
Angelo Marino: Via Domenico Morelli, 14/16
Libreria iocisto: Via Cimarosa, 20 (Piazza Fuga)
Centro Estetico Farmacia Aquila Reale: Via Toledo, 252
Per INFO: dipuntostudio.it | 081 681505

