SFRUTTA I VANTAGGI DELLA TUA NUOVA
TESSERA!
******************************

ACCESSO GRATUITO A TUTTI I CONCERTI E ALLE ALTRE INIZIATIVE DEL MILESTONE
Il Milestone, la sede operativa e culturale del Piacenza Jazz Club, offre decine di
concerti aogni anno, senza contare le altre iniziative di cinema e musica dal vivo,
feste, conferenze incontri a tema e quant'altro. Milestone è dotato di un fornito e
raffinato servizio bar a disposizione dei suoi Soci, che consente loro di poterne
usufruire a prezzi contenuti. Un luogo dove si respira un'aria familiare e dove
viene proposta cultura in particolar modo legata al Jazz e dintorni.

______________________________________________________________________________________
CONCERTI DEL PIACENZA JAZZ FEST A PREZZO RIDOTTO E
DISPONIBILI PER I SOCI UNA SETTIMANA PRIMA!
I Soci del Piacenza Jazz Club avranno sempre un rapporto privilegiato con le iniziative
organizzate dall'Associazione, come prezzi ridotti, file d'ingresso riservate, oltre alla
possibilità di acquistare i biglietti (e quindi di scegliere i posti migliori) con una settimana
di anticipo sull'apertura ufficiale delle prevendite del Piacenza Jazz Fest!

______________________________________________________________________________________
OSTERIA ANTICA ROMEA
via Emilia Parmense, 29  Piacenza Tel. 0523.623124
Dato che il Milestone non fa più servizio cena, vi consigliamo di assaggiare la cucina
dell'Antica Romea prima dei concerti del sabato sera. Dovrete presentarvi abbastanza
presto, dato che quest'anno l'inizio dei concerti è alle 21:15, ma il servizio dell'Antica
Romea è rapido e gentile e certamente riuscirete a rifocillarvi prima di gustare un buon
concerto jazz in tutta tranquillità al Milestone.
La convenzione per i Soci del Piacenza Jazz Club, prevede:
 caffè gratis dopo il pranzo oppure amaro e caffè gratis dopo la cena
 possibilità di cenare con menù di carne alla griglia con soli € 25 tutto compreso

______________________________________________________________________________________
ACROBATIC FITNESS CLUB
via Gervasi, 6  Piacenza  Tel. 0523.452649  
info@acrobatic.it
Acrobatic è concepita per fornire a ciascuno uno spazio accogliente e tranquillo dove
concedersi una pausa su misura. Dalle attrezzature alla Spa, passando per il lounge bar,
i servizi e i corsi Acrobatic, il fine è quello di offrire soluzioni differenziate e
innovative che sappiano rispondere alla più ampia richiesta nell’ambito del benessere
psicofisico.
Acrobatic è lieta di offrire a tutti i tesserati 2016 del Piacenza Jazz Club la possibilità
di 
frequentare il centro usufruendo di prezzi convenzionati con sconti
considerevoli il cui dettaglio sarà fornito da Piacenza Jazz Club (o da Acrobatic) ai
Soci che ne faranno richiesta.
Inoltre ogni Socio Pc Jazz Club (che non abbia frequentato il centro fitness
nell’ultimo anno) ha diritto di frequentare le strutture di Acrobatic, per 1
settimana gratuitamente!

MULTISALA IRIS e POLITEAMA
C.so Vittorio Emanuele II – Piacenza
La famiglia Leonardi offre una convenzione ai Soci per usufruire di sconti al cinema.
MULRISALA IRIS
Solo € 6
(anziché € 8) il martedì e il giovedì
non valida per i film in 3D, per le rassegne e nei giorni festivi
MULTISALA POLITEAMA
Solo € 6
(anziché € 8) il mercoledì e il giovedì
sempre valida tranne che nei giorni festivi

_______________________________________________________________________________________
L'ALTRO SPORT
Via Felice Frasi, 25/C  Piacenza  Tel. 0523.309340
Il negozio "L'Altro Sport" di Paolo Barbieri, tratta articoli sportivi e abbigliamento e, mostrando la vostra Tessera 2016, sarà
felice di farvi uno 
sconto reale del 10% sul prezzo di ogni articolo del negozio
, sito in centro, in via Felice Frasi, 25/C.

_______________________________________________________________________________________
SALA PROVE ABYTE
via Labadini 6, Montale (PC)
0523.618871 – 333.3780957 www.abyte.it
Con Tessera 2016 sconto del 20%
(2 ore di sala prove € 16 anzichè € 20)
Una moderna ed attrezzata sala prove
, completamente insonorizzata e comodamente raggiungibile a 10 minuti dalla città.
L'ideale per i gruppi musicali che necessitano uno spazio per provare ad un prezzo davvero interessante!

______________________________________________________________________________________
LIBRERIA ALPHAVILLE
via Tempio, 50 Piacenza  0523.337157
LIBRERIA FAHRENHEIT 451
via Legnano, 16 Piacenza  0523.335725
Due veri punti di riferimento per i libri e le pubblicazioni in genere, ma anche
per i dischi e per i film (Alphaville). Due punti vendita importanti, che negli
anni hanno distribuito cultura con serietà e competenza. Certamente Piacenza
non sarebbe la stessa senza queste opportunità.
Sconti vantaggiosi mostrando loro la Tessera 2016 del Piacenza Jazz Club.

______________________________________________________________________________________
ASSOCIAZIONE TEATRI PIACENZA
Servizi di biglietteria tel. 0523.49 2251
biglietteria@teatripiacenza.it

http://www.teatripiacenza.it/
http://www.teatrogiocovita.it/
Fulcro dell’attività concertistica e prosa piacentina,
per tesserati che volessero respirare l’aria della
cultura più “classica”, è disponibile la RIDUZIONE
sul prezzo dei biglietti per entrambe le stagioni.

