
Fino al 31 marzo 2023 

dedicata ai Titolari di carta doc*Roma

Raccolta PuntiRaccolta PuntiRaccolta Punti



REGOLAMENTO
FINO AL 31 MARZO 2023
puoi raccogliere i punti in tutti i negozi doc*Roma, assicurando il tuo veicolo con Linear, 
effettuando una revisione presso centri Dekra ecc... Raggiunto il numero di punti necessario 
ritira il premio presso uno dei punti vendita doc*Roma.

I PREMI POTRANNO ESSERE RITIRATI ENTRO
IL 31 MARZO 2023 
La mancata presentazione della Carta doc* Roma al momento del pagamento non permette 
l’accumulo dei punti e non darà diritto all’accredito dei punti in momenti successivi.
Il totale dei punti è scritto alla fine dello scontrino e i punti utilizzati verranno scalati in 
modo automatico. Il premio viene attribuito alla prima Carta doc* presentata alla cassa 
per il ritiro del premio. Non è consentito uso di fotocopie o riproduzioni di qualsiasi genere 
della Carta doc*.
I punti maturano anche sull’eventuale contributo pagato per ritirare i premi scelti.
I punti non maturano sull’acquisto di quotidiani e periodici in ottemperanza alla Legge 
416/87 e alla Legge 103/99.
I punti non maturano sullo sconto spesa, sugli acquisti di medicinali, sul latte prima infanzia, 
sul pagamento delle utenze. In tutti i punti vendita aderenti troverai il regolamento completo;  
per qualsiasi chiarimento rivolgiti al Box Informazioni.
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RACCOGLI

PUNTI

RACCOGLI PUNTI
Acquistando i prodotti segnalati nei punti

vendita con il simbolo “Raccogli Punti”
otterrai Punti in più.

PUNTI INSIEME
Per ricevere o prenotare i premi, puoi utilizzare 
contemporaneamente i punti registrati su un

massimo di 3 Carte doc* diverse.

TANTI VANTAGGI IN PIÙ
Segui il programma delle promozioni riservate ai Titolari di Carta doc* nei punti vendita 
doc*Roma. Nel corso dell’anno i dépliant promozionali ti guideranno nella scelta di articoli 
che potrai acquistare a condizioni vantaggiose.
Inoltre, su tanti articoli ad un prezzo speciale a te riservato, potrai ottenere un risparmio 
ulteriore scegliendo la formula di acquisto euro + punti.
Con questo meccanismo ogni tuo punto ha più valore.

SCONTO IMMEDIATO SULLA SPESA,
UN’ALTRA POSSIBILITÀ DI RISPARMIO
PER I TITOLARI DI CARTA doc*ROMA.
Al momento di ogni singolo atto d’acquisto il Titolare di Carta doc* potrà scegliere se 
partecipare all’operazione a premi con acquisizione di punti oppure ottenere, in alternativa, 
uno sconto usufruibile immediatamente alla cassa, secondo questi valori:

Il valore di 1 punto è pari a 0,01 euro di sconto
es. 1.000 punti = 10,00 euro di sconto
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Museo
STIBBERT
Il Museo Stibbert è uno dei luoghi più affascinanti e inaspettati di Firenze.
In una casa-museo realizzata dal suo proprietario, Frederick Stibbert (1838-1906), sono raccolte e disposte secondo un 
allestimento emozionante e ricco di scena, le eccezionali collezioni che egli ha lasciato alla sua morte alla città: in particolare 
la famosa collezione di armature, ma anche oggetti d’arte e di vita quotidiana della civiltà europea, islamica ed estremo 
orientale, in particolare giapponese.
Lo stesso gusto eclettico, la stessa curiosità per il passato e l’esotico caratterizza la parte dell’edificio dove abitava la 
famiglia, oggi una vera casa-museo, e il parco che la circonda. Boschetti, padiglioni, statue, false rovine e un piccolo tempio 
egiziano scandiscono percorsi naturalistici che ogni visitatore può apprezzare.

Per informazioni:
Museo Stibbert onlus
Via F. Stibbert 26, 50134 Firenze
Da lunedì a mercoledì 10:00-14:00;
da venerdì a domenica 10:00-18:00; chiuso giovedì
Tel. 055 475520 
www.museostibbert.it

Il buono è valido fino al 31 marzo 2023.

Causa emergenza coronavirus, consigliamo di contattare 
direttamente la struttura per avere informazioni su tempi,
modalità di accesso e fruizione dei servizi.
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600  Punti
1 INGRESSO

Buono valido per il ritiro gratuito 
di 1 biglietto d’ingresso al Museo Stibbert.
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Il Museo Egizio - nato nel 1824 - è il più antico museo dedicato alla 
civiltà faraonica e vanta la seconda collezione di antichità egizie del 
mondo nonché la più importante al di fuori dell’Egitto. Nell’aprile 
2015, il Museo ha festeggiato il suo completo rinnovamento con 
il raddoppio degli spazi espositivi e l’inaugurazione di un nuovo 
percorso scientifico che coniuga le esigenze della ricerca con 
quelle di fruizione del pubblico. Attualmente lo spazio museale è 
di circa 10.000 mq distribuiti su 5 piani, 15 sale e presenta 4.000 
oggetti esposti, oltre a 8.000 reperti accessibili nei depositi 
visitabili. Il percorso inizia con le sale dedicate alla storia del 
Museo Egizio e prosegue con le collezioni esposte secondo 
un criterio cronologico che va dal 4900 a.C. al 750 d.C.; sono 
presenti ricostruzioni di significativi contesti archeologici e 
supporti multimediali per valorizzare la documentazione storica 
dedicata alle maggiori scoperte archeologiche del Museo Egizio, 
come la Tomba di Kha o la Tomba di Nefertari.

Per informazioni:
Via Accademia delle Scienze, 6, 10123 Torino (Italia) Puoi ritirare la Guida direttamente al Museum Shop del Museo Egizio 

presentando il voucher firmato e timbrato dal tuo punto vendita.

Buoni validi fino al 31 marzo 2023.
Aperto tutti i giorni, per informazioni sugli orari consultare il sito
www.museoegizio.it

Museo EGIZIO

Dietro presentazione della Carta doc*Roma:
• Sconto del 10% presso il Museum 

Shop del Museo Egizio
• Spazio ZeroSei Egizio Tariffa   

per i Titolari: euro 3 a bambino

1.500  Punti
2 BIGLIETTI

2 biglietti d’ingresso + 2 Audioguide
Prenotazione obbligatoria (tel. 0114406903 / info@museitorino.it)

2.200  Punti
2 BIGLIETTI

+ VISITA GUIDATA CON EGITTOLOGO
2 biglietti d’ingresso - 2 prenotazioni per la visita guidata
Prenotazione obbligatoria (tel. 0114406903 / info@museitorino.it)

500  Punti
GUIDA MUSEO EGIZIO
PER BAMBINI
di Franco Cosimo Panini Editore
libro da ritirare presso il Museum Shop.

800  Punti
GUIDA MUSEO EGIZIO
PER ADULTI
di Franco Cosimo Panini Editore
libro da ritirare presso il Museum Shop.

Vantaggi per i Titolari
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Il buono potrà essere presentato entro
il 30 giugno 2023, nei giorni di apertura del Museo.

Il buono potrà essere presentato entro
il 30 giugno 2023, dal martedì alla domenica.

Aperto da martedì a venerdì dalle 10 alle 18,
sabato, domenica e festivi dalle 10 alle 19
Facebook: @musetrento
Twitter: @MUSE_Trento
Instagram: @museomuse

MUSE
Museo DELLE SCIENZE 
TRENTO

Museo
DI ARTE MODERNA
E CONTEMPORANEA
DI TRENTO E ROVERETO 

Scienza, natura, biodiversità, innovazione e tecnologia: i 
sei piani del Museo delle Scienze di Trento, disegnato da 
Renzo Piano, raccontano le meraviglie dell’ambiente alpino, 
toccando al contempo temi di interesse planetario come lo 
sviluppo sostenibile e il rispetto ambientale.

Il Mart è uno tra i maggiori musei di arte moderna e 
contemporanea d’Italia e punto di eccellenza a livello 
internazionale. La sede principale è l’ampio complesso 
architettonico di Rovereto, progettato dall’architetto Mario 
Botta.
Incentrato sulla valorizzazione delle Collezioni e 
dell’architettura museale e concepito in dialogo con il 
territorio e con istituzioni che operano a livello internazionale, 
il programma espositivo propone grandi mostre che indagano 
le radici della modernità e le diverse anime del Novecento, 
esposizioni monografiche sui maestri contemporanei e 
approfondimenti tematici sul patrimonio.

Per informazioni: 
www.muse.it
Corso del Lavoro e della Scienza 3, 38122 - Trento
Tel. +39 0461 270311

Per informazioni:
info@mart.tn.it
www.mart.tn.it
Corso Bettini, 43 - Rovereto (TN) - Tel. 0464 438887

Foto: © Archivio fotografico Mart, Jacopo Salvi

Cultura e Intrattenimento

800  Punti
1 INGRESSO

Buono valido per il ritiro gratuito di 1 biglietto di ingresso 
individuale al Muse - Museo delle Scienze, Trento.

800  Punti
1 INGRESSO

Buono valido per il ritiro gratuito di 1 biglietto di 
ingresso individuale al Mart, Museo di arte moderna e 
contemporanea di Trento e Rovereto.
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FRANCO COSIMO PANINI
E-BOOK PIMPA
Pimpa, la cagnolina a pois bianchi e rossi più amata d’Italia, è la protagonista di una collana di narrativa pensata per chi ha 
appena imparato a leggere. Ogni storia, scritta con un font ad alta leggibilità, racconta un’avventura di Pimpa e i suoi amici.

Per informazioni: www.francopaniniragazzi.it

Titoli della collana Pimpa Racconta
Pimpa - I giochi di Rosita, Tina e Leonardo
Pimpa e la gita nella foresta
Pimpa - Storie colorate di Coniglietto
Pimpa e il delfino Dino
Pimpa - I racconti di zio Gastone
Pimpa e l’anatroccolo Alì
Pimpa - Un giorno con Gigi Orsetto
Pimpa - Il pesce Nonno e le stelle
Pimpa - I sogni di Bella Coccinella
Pimpa e la scuola di Tito
Pimpa - Le avventure di Poldo e Isotta
Pimpa e il corvo Corrado
Pimpa e la Pimpa gemella
Pimpa - Bombo Ippopotamo e la nonna
Pimpa e il cavallino volante
Pimpa - Coniglietto e i suoi fratellini
Pimpa e l’amico Gianni
Pimpa - Colombino e lo zio Gastone
Pimpa e l’amica Pepita
Pimpa - Tre avventure di Ciccio Porcellino
Pimpa e la talpa Camilla
Pimpa - I viaggi del pinguino Nino
Pimpa e il primo incontro con Tito
Pimpa - Rosita, Tina e Leonardo

PROCEDURA DA SEGUIRE PER SCARICARE EBOOKS PIMPA

• Scegliere nella pagina https://www.francopaniniragazzi.
it/index.php/ebook-list/pimpa-ebook.html l’ebook che si 
preferisce e aggiungerlo al carrello. 

• Proseguire nel carrello e inserire il codice promo 
nell’apposito spazio CODICI SCONTO.

• Il prezzo dell’ebook scelto andrà a zero. Il codice è valido 
per un solo ebook.

• Terminata la procedura di acquisto sarà possibile 
scaricare gratuitamente l’ebook nel formato standard 
e-pub.

• Per leggere l’ebook sul proprio tablet o pc è necessario 
avere installato un lettore e-pub. Gli e-pub reader sono 
disponibili gratuitamente per i principali dispositivi.

Il buono è valido fino al 31 marzo 2023.

400  Punti
1 E-BOOK A SCELTA

ALL’INTERNO DELLA COLLANA
PIMPA RACCONTA
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La Gift Card è attivabile solo tramite
www.storytel.com/it/it/gift entro il 31 marzo 2023.

Imparare le lingue con

STORYTEL
audiolibri
e podcast

I corsi di I-Learn sono interattivi e ricchi di stimoli multimediali: 
video, audio e testi sempre aggiornati per una full immersion in 
una lingua viva e attuale, attraverso la simulazione di situazioni 
di vita reale; sono organizzati per livelli di difficoltà crescente, 
partendo dal principiante assoluto. Grazie al test iniziale, 
saremo in grado di suggerirti il livello più adatto a te.

Per informazioni:
assistenza.it@storytel.com

Storytel è un’applicazione che ti permette di ascoltare migliaia 
di audiolibri e podcast direttamente dal tuo smartphone o 
tablet, dove e quando vuoi. Avrai accesso illimitato a oltre 
100.000 audiolibri, podcast ed ebook, in italiano, inglese e 
spagnolo, sia in streaming che in modalità offline.

Dentro l’App trovi tantissime novità ogni settimana e playlist 
diverse con consigli di ascolto speciali: bestseller, gialli, corsi di 
lingua, fiabe per bambini e molto altro.

• Attiva la Gift Card su www.storytel.com/it/it/gift, scarica 
l’App Storytel e ascolta oltre 100.000 audiolibri e podcast 
senza limiti per 3 mesi - dove e quando vuoi.

• Storytel Unlimited include:
1 account Unlimited e 1 account Kids con l’accesso limitato al 
catalogo di bambini.

Per assistenza in fase di iscrizione o fruizione contatta
assistenza.it@storytel.com condividendo il tuo codice Gift Card.
Anche chi è già abbonato a Storytel può attivare la Gift Card: il pagamento 
dell'abbonamento si fermerà per la durata della gift card e riprenderà 
automaticamente dopo la scadenza.

2.000  Punti
1 GIFT CARD 3 MESI

STORYTEL UNLIMITED

i tuoi corsi di lingua

CORSI DI LINGUE ON LINE I-Learn 
• Inglese
• Francese
• Spagnolo
• Tedesco

Per informazioni:
info@i-learn.it
Tel. +39 3517221913

Il buono è valido fino al 30 giugno 2023.
Corso di lingue della durata di 1 anno.

1.000  Punti
1 CORSO ON LINE

DI LINGUE I-LEARN

Corso di lingue della durata di 1 anno di 1 lingua 
a scelta tra:
• Inglese
• Francese 
• Spagnolo
• Tedesco
Per accedere al corso vai sul sito:
catalogocoop.i-learn.it, inserisci il codice segreto*, 
il tuo nome e cognome, l’indirizzo mail e segui le 
istruzioni.
*Per ottenere il codice segreto ritira il voucher presso il box 
informazioni.



SMARTBOX
Home Experience
Smartbox propone una nuova offerta pensata appositamente 
per coniugare le proprie passioni – la musica, lo sport, lo Yoga, 
la cucina e tanto altro ancora – e le esigenze dei nuovi trend. 

AULA01
la palestra digitale
La Piattaforma AULA01 e la sua Palestra Digitale permettono 
agli studenti di potenziare il loro rendimento nelle diverse 
materie scolastiche e consentono a tutti (adulti per primi!) di 
acquisire e migliorare le abilità informatiche di base.
Aula01 è sviluppata da Skill On Line S.r.l., ente di formazione 
accreditato MIUR, che opera in Italia da oltre vent’anni con la 
missione di sviluppare piattaforme tecnologiche e contenuti 
per la formazione a distanza.
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Validità 18 mesi dalla consegna del buono.

Per informazioni: Tel. 0294750952 - info-italia@smartbox.com
La richiesta del premio dovrà essere effettuata
entro il 31 marzo 2023.

SCUOLA
DI YOGA
corso online

1 abbonamento mensile
per una persona.

2.500 
Punti

WORKOUT
A CASA
corso online

1 abbonamento per 3 mesi 
allenamento per una persona.

2.800 
Punti

CORSO
DI CUCINA
corso online

1 abbonamento mensile per una 
persona.

3.500 
Punti

2.000  Punti
1 CORSO ON LINE

SKILL ON LINE
Buono valido per un corso online a scelta tra:
POTENZIAMENTI DIDATTICI DIGITALI
o PALESTRA DI INFORMATICA.

Per informazioni: Indirizzo www.aula01.it/coop
Assistenza/supporto: Email: supporto@aula01.it | Telefono: 0114530663

Il buono è valido fino al 30 giugno 2023.

Potenziamenti didattici digitali
Migliora i tuoi risultati a scuola coi nostri materiali* di:

*I materiali sono idonei al potenziamento dello studio nella scuola primaria 
e secondaria di I grado.

• Italiano
• Matematica
• Inglese

• Informatica
• Storia
• Geografia

• Scienze

Palestra di Informatica
Acquisisci e migliora le abilità informatiche su:
• Pacchetto 

Microsoft Office
• Google Suite

• Uso dei Browser
• Posta elettronica
• Sicurezza On Line

• Social Network
• Cyberbullismo



Il buono è valido fino al 30 aprile 2023.

Per informazioni: 
www.berninaexpress.ch
www.rhb.ch
Stazione RhB Tirano
tirano@rhb.ch - Tel. 0041.812885441

Alla scoperta di
FICO EATALY WORLD

IL BERNINA
EXPRESS

FICO è il primo e unico parco tematico che stimola i 5 sensi e 
coniuga passione per il cibo e divertimento, dove ogni visitatore 
può vivere esperienze memorabili: momenti di gioia per i 
bambini, di scoperta per gli adulti, di contatto con le eccellenze 
dell’Alimentare italiano, programmi educativi per le scuole 
e possibilità di coniugare business e relax per convegnisti e 
mondo degli affari. FICO si sviluppa su 100 mila metri quadrati, 
coinvolgendo tutti i sensi, un vero e proprio “parco da gustare” 
non solo col palato. Grandi scenografie dividono il parco in 
7 aree a tema, veri e propri mondi sensoriali a sé stanti da 
esplorare, ricco di giostre e attrazioni dove il divertimento 
è assicurato. Inoltre, gli animali da stalla e da cortile di FICO 
accolgono i visitatori all’ingresso, con la possibilità per tutti di 
interagire con loro. 

Comprende:

• 2 BIGLIETTI DI INGRESSO al parco che includono, oltre alle 
nuove attrazioni disponibili e alle tantissime novità, escluso 
Luna Farm, anche un breve tour di benvenuto della durata 
20 minuti per introdurre il visitatore alla scoperta di FICO 
fornendogli le “chiavi” per visitare il parco, la visita di una 
fabbrica dall’esterno e di una giostra multimediale.

• Un CORSO “mani in pasta” per due persone della durata di 
1 ora tra quelli in programma (per il calendario completo si 
rimanda al nostro sito www.fico.it)

Il Bernina Express, una vera e propria perla dell’offerta turistica 
svizzera! Molto più di un semplice treno. Una vera e propria 
esperienza mozzafiato. Percorre la omonima tratta del Bernina, 
dal 2008 Patrimonio mondiale dell’Unesco, da Tirano fino alla 
celeberrima St.Moritz. 60 Km in poco più di 2 ore, affrontando 
un dislivello di 1800 metri. Spettacolo unico nella natura 
incontaminata e per certi versi fiabesca.

Per informazioni e prenotazione corso:
www.fico.it
Via Paolo Canali 8, 40127 Bologna BO | Tel. 051 0029100

2.200  Punti
2 INGRESSI

+ CORSO MANI IN PASTA

Buono valido fino al 31 marzo 2023.

900  Punti
BUONO SCONTO 50%
PER L’ACQUISTO DI 1 BIGLIETTO

ANDATA E RITORNO
Buono sconto del 50% valido per l’acquisto di 1 biglietto 
andata e ritorno sulla tratta del Bernina.
Valido sulle tratte (2° classe per persona):
•  TIRANO-ST.MORITZ
•  TIRANO-PONTRESINA
•  TIRANO-MORTERATSCH
•  TIRANO-BERNINA DIAVOLEZZA
Per accedere allo sconto il biglietto dovrà essere sempre acquistato 
presso le biglietterie della stazione di Tirano presentando il voucher  
firmato e timbrato in originale. Non verranno accettati buoni senza 
firma e timbro del punto vendita doc*Roma.
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PRENOTA IL 
TUO TRAGHETTO

CON UN 
SEMPLICE CLICK

Per informazioni e/o assistenza:
Traghettilines di Prenotazioni 24 Srl
via Casa del Duca, 1 - Portoferraio (LI)
Tel. +39 0565 912191 - prenotazioni@traghettilines.it

PRENOTA IL TUO TRAGHETTO
con un mare di vantaggi
Traghettilines è il sito che ti consente di acquistare i biglietti di traghetti e aliscafi per tutte le rotte del Mediterraneo.

Traghettilines.it offre in tempo reale gli orari di partenza, le tariffe e le disponibilità di oltre 50 compagnie di navigazione diverse 
che possono essere confrontate e combinate per costruire il viaggio ideale e sempre al miglior prezzo!
In pochissimi click potrai acquistare il viaggio in traghetto che più ti soddisfa e ricevere i biglietti direttamente via email.
In più, se hai bisogno di assistenza, un team di operatori specializzati sarà pronto a rispondere a tutte le tue domande e a fornirti 
tutto l’aiuto di cui hai bisogno.

Ritira il buono sconto al tuo punto vendita e collegati al sito coop.traghettilines.it! Scegli la tua destinazione, calcola il preventivo 
e inserisci nell’apposito spazio il codice sconto riportato sul coupon. Il prezzo sarà scontato in automatico e potrai procedere 
all’acquisto del biglietto.

Il buono sconto è valido per prenotazioni effettuate entro il 20 febbraio 2023 e partenze fino al 30 giugno 2023.

*Valore minimo per l’applicabilità dello sconto al netto di tasse e imposte, diritti, assicurazione ed adeguamento carburante. I buoni sconto non sono 
mai cumulabili tra loro e saranno applicati sulla tariffa in vigore al momento della prenotazione.

500  Punti
BUONO TRAGHETTO
DA 20 EURO

Per l’acquisto di un biglietto traghetto o aliscafo
dal prezzo compreso tra 80 e 399 euro*.

1.200  Punti
BUONO TRAGHETTO
DA 50 EURO

Per l’acquisto di un biglietto traghetto o aliscafo
dal prezzo di almeno 400 euro*.
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CIMONE
neve in piena libertà
COMPRENSORIO DEL CIMONE
Ad un’ora da Modena e dall’Autosole, il Cimone con i suoi 50 
km di piste offre impianti sicuri e veloci, grazie anche al nuovo 
metodo di ricarica on-line.
Luogo ideale per accostarsi alla pratica dello sci, fin dalla 
primissima infanzia, è attrezzato per i bambini e le famiglie.

Per informazioni: 
Consorzio Impianto di risalita Abetone Multipass
Tel. e Fax. 0573/60557

Per informazioni: 
cimonesci.it

ABETONE
il bello della montagna
L’Abetone è una delle più conosciute stazioni dell’Appennino: 
può vantare 17 impianti di risalita comodi e veloci e 50 km di 
piste di ogni grado di difficoltà. Si scia su diversi versanti con 
caratteristiche molto varie: gli ampi pendii del Monte Gomito 
con le “Zeno”, i boschi secolari della Selletta, l’ambiente alpino 
della Val di Luce, i ripidi muri delle piste Coppi al Pulicchio.
Ci sono poi due snowpark attrezzati con jumps e rails, un baby 
park per i più piccoli, mentre per gli amanti dello sci nordico c’è 
la pista “Maiori”, di oltre 6 km di lunghezza.
I boschi secolari dell’Abetone sono inoltre terreno ideale per chi 
ama scoprire la montagna innevata con le ciaspole o praticare 
lo sci alpinismo.

Bollettino della neve:
Tel. 0573 60556
abetonemultipass@gmail.com
www.multipassabetone.it

Bollettino della neve:
Tel. 0536 62350
operativo 24 ore a impianti aperti.

Il buono ha validità per le stagioni invernali 2022/2023,
escluso il periodo di alta stagione.

Il buono non è cumulabile e non è valido
su tariffe già scontate.

Il buono ha validità per le stagioni invernali 2022/2023,
escluso il periodo di alta stagione.

Il buono non è cumulabile e non è valido
su tariffe già scontate.
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1.100  Punti
BUONO SKIPASS GIORNALIERO 

DA 15 EURO
Buono del valore di 15 euro da utilizzare per l’acquisto 
parziale di uno skipass giornaliero adulti (Abetone 
Multipass).

1.100  Punti
BUONO SKIPASS GIORNALIERO 

DA 15 EURO
Buono del valore di 15 euro da utilizzare per l’acquisto 
parziale di uno skipass giornaliero adulti, valido per tutte 
le stazioni sciistiche del Consorzio del Cimone.



13

Area vacanze
SCI & MALGHE RIO PUSTERIA
Già durante il viaggio che vi porterà alla magnifica area vacanze sci & malghe Rio Pusteria potrete ammirare panorami 
mozzafiato della Valle Isarco e della Val Pusteria. L’area delle malghe ha un fascino incomparabile che incanta i visitatori, 
conquistandoli con la sua eterogeneità e con la sua atmosfera tranquilla.

L’area vacanze sci & malghe Rio Pusteria offre tutto l’anno avventura e tante attività sempre diverse che faranno la gioia delle 
famiglie, dei buongustai e degli amanti delle vacanze attive.

Per ulteriori informazioni e prenotazioni: 
www.riopusteria.it - info@riopusteria.it
Tel. 0472 886048

Il buono ha validità per le stagioni invernali 2022 o 2023.

Bressanone

Bolzano

Verona

Rodengo

Vipiteno

Spinga

Valles
Jochtal

Maranza 
Gitschberg

Vandoies Vandoies 
di Sopra

Fundres

Vallarga

Brunico

Lienz (A)

Innsbruck (A)
München (D)

Uscita autostrada 
Bressanone  
Val Pusteria Rio di 

Pusteria

Montagna e Sci

1.500  Punti
BUONO SKIPASS 

GIORNALIERO
Buono skipass giornaliero gratuito per la stagione 
invernale valido per il comprensorio sciistico Rio Pusteria 
con più di 55 km di piste. I buoni non sono cumulabili e 
non sono validi su tariffe già scontate.



Per informazioni:
via del Bersagliere 7/9 - Alberese (GR)
Tel. +39 0564 393238 / +39 0564 407098
e-mail: centrovisite@parco-maremma.it

Parco regionale
della MAREMMA
Da Principina a Mare passando per la foce del fiume Ombrone 
fino a Talamone, lungo 25 km di costa nella magica Toscana, 
si estende il Parco della Maremma, con una superficie totale 
dell’area protetta di 8.902 Ha. oltre ad un’area contigua pari 
ad Ha. 9.097, costituito da una catena di colline che discende 
verso il mare con spiagge sabbiose e scogliere, circondata da 
paludi, pinete, campi coltivati e pascoli.

I buoni potranno essere utilizzati per la stagione 2022 o 2023.

Per informazioni: Il calendario completo dei giorni di apertura
è consultabile sul sito www.parchivaldicornia.it
Tel. 0565 226445 - Fax. 0565 226521
prenotazioni@parchivaldicornia.it
Parco Archeologico di Baratti e Populonia
Località Baratti, 57025 - Piombino (LI).

Il buono potrà essere utilizzato per la stagione 2022 o 2023.
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PARCHI della 
VAL DI CORNIA
Il Parco archeologico di Baratti e Populonia, che fa parte del 
sistema di Parchi e Musei della Val di Cornia, è un vero e 
proprio museo all’aperto luccicante di scorie ferrose.
La sua visita è sorprendente, un viaggio attraverso Populonia, 
unica città etrusca fondata sul mare. La spiaggia è costeggiata 
dalle tombe a tumulo della grande Necropoli di San Cerbone, 
mentre le prime colline affacciate sul mare conservano le 
tracce delle antiche cave e delle tombe scavate nella roccia 
della Necropoli delle Grotte.

Parchi e Attrazioni

900  Punti
1 INGRESSO INTERO

Buono valido per il ritiro gratuito di 1 biglietto intero, da 
utilizzare per un itinerario a scelta tra:
• ABBAZIA DI SAN RABANO 

E TORRE UCCELLINA
• LE TORRI 
• LE GROTTE

700  Punti
1 INGRESSO RIDOTTO

Buono valido per il ritiro di un biglietto ridotto per la 
visita completa del parco archeologico e servizio guida 
(bambini 6-14 anni, adulti oltre i 65 anni).

900  Punti
1 INGRESSO INTERO

Buono valido per l’ingresso di una persona per la visita 
completa del parco archeologico con servizio guida.

2.000  Punti 
1 INGRESSO FAMIGLIA

Buono utilizzabile per il ritiro di un biglietto famiglia per 
la visita completa del parco archeologico e servizio guida 
gratuito (da 3 a 5 persone - 2 adulti e 3  minori di 18 anni). 

300  Punti
1 INGRESSO RIDOTTO

Buono valido per il ritiro gratuito di 1 biglietto ridotto, (ragazzi 
dai 6 ai 14 anni, gruppi con 20 paganti minimo, studenti max 
25 anni), da utilizzare per un itinerario a scelta tra:
• ABBAZIA DI SAN RABANO 

E TORRE UCCELLINA
• LE TORRI 
• LE GROTTE

Presentando la Carta doc*Roma alle casse di ingresso del Parco ti verrà 
riconosciuto questo sconto: SCONTO DI 1 EURO su tutti gli itinerari a piedi 
del Parco della Maremma, acquistati presso i Centri Visite del Parco.
La promozione sarà valida anche per l’eventuale accompagnatore.

Vantaggi per i Titolari
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Parco divertimenti
IL CAVALLINO MATTO
Il Parco Divertimenti più Grande e Verde della Toscana, con oltre 100.000 mq immerso nella splendida pineta di Marina di 
Castagneto Carducci, ti aspetta con tante novità: 2 nuovi show, pistole interattive inserite nel percorso Jeep Safari, il nuovo 
Adventure Golf e tanti eventi.
Ma non dimenticare le nostre 30 attrazioni... Topozorro, Speedy Gonzales, Educazione stradale (macchinine parlanti), Funicolare, 
Ottovolante Freestyle (unico in Europa), Canoe delle Favole, Flying Swinger, Jurassic River con la sua area tematica e tanti 
progetti Didattici.

Novità 2021
Nuova Area Spettacoli “Fantasy Arena” e nuovo “Minigolf” completamente rinnovato e tematizzato, grandi giochi di luci ed 
effetti scenografici.

Novità 2022
La nuova grande attrazione acquatica I PIRATI.
Divertimento assicurato per tutta la Famiglia!

All’interno del parco, sono presenti servizi ristorante-pizzeria, self-service, bar, gelaterie, yogurteria e area souvenir.

Per informazioni
Tel. 0565 745720
info@cavallinomatto.it
www.cavallinomatto.it oppure la nostra pagina Facebook e Instagram.
Marina di Castagneto C.cci (LI) - via Po, 1

Il buono potrà essere utilizzato fino al 30 giugno 2023,
secondo il calendario di apertura del Parco.

Parchi e Attrazioni

1.800  Punti
1 INGRESSO

Buono valido per il ritiro gratuito di 1 biglietto d’ingresso 
adulto individuale al Parco Divertimenti Cavallino Matto.
I bambini fino a 99 cm entrano GRATIS.
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Per informazioni:
ACQUARIO DI LIVORNO: piazzale Mascagni, 1 – 57127 Livorno
Orari di apertura 2022
www.acquariodilivorno.it/aperture_orari.php
Contatti
tel. 0586/269.111-154 - info@acquariodilivorno.it
Info www.acquariodilivorno.it

ACQUARIO DI LIVORNO
Esplorare il mare e i suoi abitanti

Buono fino al 31 dicembre 2023.
Non cumulabile con altre promozioni in corso. 900  Punti

1 INGRESSO
ADULTO O RAGAZZO

Il più grande acquario della Toscana 33 vasche espositive al piano terra, un tunnel ed una vasca tattile. Una vasca dedicata 
al mare indo-pacifico dove si trovano le splendide Tartarughe Verdi “Ari” e “Cuba” assieme agli Squali Zebra, al Pesce 
Napoleone ecc. Ed ancora, due vasche delle meduse dedicate all’importante tema dell’inquinamento da plastica, le Murene, 
i Coralli, le Stelle Marine e tanto altro ancora!
Una grande vasca, visibile da quattro angolazioni diverse, contenente la riproduzione di un relitto di nave romana. Qui si 
potrà fare una sosta ed assistere allo “spettacolo” naturale del Mar Mediterraneo riprodotto in vasca.
La visita prosegue al primo piano: lasciando il blu del mare si entra nel verde dell’affascinante “Nuovo Mondo” degli 
Insetti, degli Anfibi e dei Rettili attraverso cui i visitatori possono ammirare l’affascinante e mimetico Camaleonte, le 
velenose Rane Freccia Fantasma di Anthony, le Blatte Soffianti, l’Insetto Stecco, l’Iguana ed un vero e proprio Formicaio 
popolato da una colonia di esemplari di formiche Tagliafoglia. 
La struttura, situata sul lungomare di Livorno all’interno della Terrazza Mascagni, gode di una posizione privilegiata di forte 
impatto emotivo e scenografico. Al termine della visita, è possibile accedere alla Terrazza panoramica da cui ammirare le 
bellezze della costa livornese e delle isole dell’Arcipelago Toscano.

Presentando la Carta doc*Roma alla cassa dell’Acquario di Livorno 
ti verrà riconosciuto uno SCONTO DI 1 EURO sul biglietto d’ingresso 
ragazzo o adulto. Validità fino al 31 dicembre 2022 non cumulabile con 
altre promozioni in corso.

Vantaggi per i Titolari
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ACQUA VILLAGE a Cecina e Follonica
gli unici parchi acquatici d’Italia a tema hawaiano! 

Per informazioni:
Acqua Village Cecina (LI) via Tevere, 25
Tel. Fax. 0586.622539
Acqua Village Follonica (GR) via Sanzio, Zona Capannino
Tel. 0566.263735 
www.acquavillage.it – info@acquavillage.it 

Il buono potrà essere utilizzato per la stagione 2022 o 2023.

Parchi e Attrazioni

Lo sapevi? A Cecina e Follonica sono presenti gli unici parchi acquatici a tema hawaiano di tutta Italia! Stiamo parlando ovviamente 
degli Acqua Village Water Parks: più di 2 chilometri di scivoli, 6.000 metri cubi di acqua in movimento, sette piscine, 300 ombrelloni, 
punti ristoro per tutti i gusti, animazione e spettacoli!
CECINA, NOVITÀ 2022. Quest’anno il parco di Cecina inaugurerà la sua nuova attrazione: Pohaku, lo Scivolo di Pietra! Un multipista 
in stile tiki che ti trascinerà in un vortice di divertimento! E non dimentichiamo che sempre a Cecina puoi trovare Lua Pele: l’area 
tematica formata da un vulcano alto 17 metri; i due percorsi Loko – lo Scivolo di Fuoco – e Walu – lo Scivolo Volante – ma anche 
Intrigo by Sammontana: lo scivolo più famoso d’Italia con una discesa rafting mozzafiato con gommoni speciali, e Twister, lo 
Scivolo al Buio. Troppa adrenalina? Vai di relax! Con l’idromassaggio della Paradise Island, la divertentissima Fun Island con i suoi 
giochi d’acqua e la laguna benessere Wailele.
FOLLONICA, IL BRIVIDO DEL SERPENTE. Al parco acquatico di Follonica non puoi perderti Naheka, lo Scivolo Serpente: un percorso 
mozzafiato, completamente al buio, percorribile con gommoni a uno o a due posti! E poi ti aspettano Ukulele, lo Scivolo Musicale 
e – come anche a Cecina – l’altezza dei Kamikaze, le paraboliche degli Anaconda e le colline dei Surfing Hill! 
Solo a Follonica, però, c’è la splendida e unica piscina Makai, l’Isola del Benessere con il suo percorso relax con acqua nebulizzata, 
perfetto per una giornata senza pensieri. 
BUON DIVERTIMENTO, BIMBI! In entrambi i parchi troverai Moku, l’Isola dei Bambini: una piscina con giochi d’acqua e scivoli a tema 
hawaiano, e spazio al food con l'Aloha Food&Drink e i suoi Punti Ristoro per accontentare tutti i gusti! E prima di salutarci, ritira una 
simpatica foto ricordo al Photo Village! Perciò se vuoi trascorrere giornate tra divertimento e relax per tutti ti aspettiamo nei nostri 
115.000 metri quadrati di parchi, tra i 40.000 metri di verde e 7.000 metri quadrati di strutture e 1.500 metri quadrati di parcheggi: 
ad Acqua Village Water Parks di Cecina e Follonica!
STAI CON NOI E DIVERTITI! ALOHA! 1.400  Punti

1 INGRESSO
Buono valido per il ritiro gratuito di 1 biglietto di ingresso 
individuale ai Parchi acquatici Acqua Village per la stagione 
2022 o 2023. I bambini da 0 a 2 anni e gli over 70 entrano 
GRATIS. Il buono non è cumulabile con altre iniziative in 
corso, tessere, sconti o card omaggio.
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Biglietti, informazioni e calendario sono disponibili sul sito: www.romaworld.com

Il buono è valido fino al 6 gennaio 2023.

Parchi e Attrazioni

Il nuovo parco divertimenti
ROMA WORLD

1.200  Punti
1 INGRESSO

Buono valido per il ritiro gratuito di un ingresso al Parco 
Divertimenti Roma World.

Roma World è il nuovo parco divertimenti di Cinecittà World a 10 minuti da Roma. 
Un vero e proprio villaggio delle legioni Romane che promette di riportare gli ospiti indietro nel tempo, per godersi un’esperienza 
all’aria aperta e vivere una giornata da Antichi Romani.
Portali, torri e fortini nel Villaggio dei Legionari. Nell’accampamento l’ospite si regala un pic-nic all’aperto, riscopre il vero contatto 
con la natura, mangia nella Taberna (il ristorante del parco) come gli antichi Romani, diventa Gladiatore per un giorno, fa shopping 
tra le bancarelle dell’antico mercato, incontra gli animali della fattoria, ammira il volo dell’aquila e di altri spettacolari rapaci, si perde 
tra i sentieri nei boschetti di sughere e vive un’esperienza unica… là, dove tutto ebbe inizio!
Gli amanti dell’outdoor possono trascorrere la notte nelle tende dei Legionari. 
Nel villaggio la fattoria ospita: Capre, Pecore e Mucche nane, simpatici maialini, chiassose Oche, Tacchini, Papere, Galline, Galli, 
delicati Conigli, Asinelli e Cavallini Pony, questi ultimi a disposizione per portare in giro i bambini. Gli animali della fattoria convivono 
con spettacolari Cammelli e Lama, Struzzi variopinti e Tartarughe. Durante la giornata possiamo nutrirli e imparare a prenderci cura 
di loro. A fine villaggio si staglia l’Arena dei Rapaci dove ammirare gli Spettacoli di Falconeria: dal volo dell’aquila agli attacchi dei 
falchi sulla preda, dall’ipnotico sguardo del gufo alla singolarità del barbagianni. Possiamo interagire con gli animali, diventando 
Falconieri per un giorno, facendo volare i rapaci al pugno nei boschetti circostanti. A Roma World i bambini sono protagonisti, 
in un ambiente sicuro e controllato, possono divertirsi con il playground nel bosco, cimentarsi con il tiro con l’arco, provare i giri 
sui pony o a bordo dei cammelli: puro divertimento in libertà! Chi ama la natura apprezzerà i sentieri del bosco o il Tour Botanico 
accompagnati da esperte guide, alla scoperta della biodiversità di questo scorcio di campagna Romana, tra sughere, ginestre, mirti 
e pezzi di macchia mediterranea. Magia e mistero avvolgono il piccolo Tempio di Apollo, immerso tra gli alberi, sede di celebrazioni, 
oracoli e riti dedicati al Dio del Sole, della Musica e della Poesia.

Biglietti, informazioni e calendario sono disponibili sul sito 
www.romaworld.com 
Siete pronti a vivere un giorno da antico Romano?
…Che la Storia abbia inizio!
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Biglietti, informazioni e calendario sono disponibili sul sito: www.cinecittaworld.it

Il buono è valido fino al 6 gennaio 2023.

Parchi e Attrazioni

Il parco divertimenti del Cinema e della TV!
CINECITTÀ WORLD
Cinecittà World è il Parco divertimenti del Cinema e della TV di Roma – Castel Romano.
40 attrazioni, 7 aree a tema e 6 spettacoli live al giorno, oltre ad un fitto calendario di eventi e anteprime cinematografiche 
pensati per divertire ed emozionare gli ospiti di ogni età. Ciak, divertimento…azione! La passeggiata nel parco si snoda attraverso un 
percorso di visita nelle 7 aree a tema: mondi immersivi, separati da portali scenografici, con set e attrazioni dedicate ai grandi generi 
cinematografici. Cinecittà World, dove vivere avventure da Film, l’antica Roma, per tornare indietro nel tempo, Spaceland, area del 
rinnovato coaster a tema spaziale “Altair”, il mitico Far West, Adventure Land con il suo passaggio nella Foresta Indiana, il Regno 
del Ghiaccio, per giocare sulla neve tutto l’anno, e Aqua World, la nuova area acquatica. Numerosi gli spettacoli e le attrazioni tra 
cui: MOTORI…CIAK, AZIONE!, uno stunt show ispirato alla saga di Fast & Furious con inseguimenti, acrobazie e scene d’azione in 
auto, moto e monstertruck; JURASSIC WAR, un’avventura mozzafiato su uno spettacolare simulatore in 4D, unico in Italia, che ci 
riporterà indietro di 60 Milioni di anni; VOLARIUM, primo e unico Cinema Volante in Italia, per volare sospesi a 10 metri di altezza tra 
le opere di Leonardo Da Vinci; ALTAIR, la montagna russa con 10 inversioni; INFERNO l’indoor Coaster con i suoi gironi Danteschi e I 
FLY, la montagna russa da salotto, con tanti brividi ma senza staccarsi da terra! Per la gioia dei bambini il parco offre attrazioni come 
Saltarello con divertenti rimbalzi su e giù, il ruotare vorticoso de Le Tazze, le pedalate sospesi nell’aria di Bici Volanti, le salite/cadute 
di Torre di Controllo, il viaggio per piccoli esploratori sul Treno del West. Il divertimento continua nella nuova area acquatica AQUA 
WORLD con la CINEPISCINA, 1700 metri quadrati con annessa spiaggia, ombrelloni e lettini. Tra le novità del 2022, l’area acquatica 
raddoppia con il fiume Paradiso, un lungo e rilassante corso d’acqua cristallina dove si potrà fare il bagno o lasciarsi cullare a bordo 
di comodi gommoncini, trasportati dalla corrente e immersi nella natura. 
Biglietti, informazioni e calendario sono disponibili sul sito www.cinecittaworld.it

1.800  Punti
1 INGRESSO INTERO

Buono valido per il ritiro gratuito di 1 biglietto d’ingresso 
intero adulto.

1.200  Punti
1 INGRESSO RIDOTTO

Buono valido per il ritiro gratuito di 1 biglietto d’ingresso 
ridotto (bambini fino a 140 cm e over 65).



Il buono è valido fino al 30 giugno 2023.

MAGICLAND
MagicLand, il più grande Parco Divertimenti del Centro Sud 
Italia, ti aspetta in un’ambientazione da sogno con una ricca 
selezione di attrazioni – montagne russe, torri di caduta, 
attrazioni acquatiche e Dark Ride interattive – eventi e 
spettacoli per tutta la famiglia.
Da non perdere, inoltre, il Planetario più grande d’Europa con 
proiezione full dome a 360°. 

Tante le aree divertimento per i più piccoli e le famiglie, oltre 
a negozi e ristoranti, per trascorrere una giornata all’insegna 
del divertimento.

Per informazioni: www.magicland.it
MagicLand |Via della pace snc | 00038 Valmontone-Roma
info@magicland.it | Tel. 0695318700
Autostrada A1 uscita Valmontone.
Consulta il calendario e orari di apertura sul sito.

20 Parchi e Attrazioni

1.500  Punti
1 INGRESSO

Buono valido per il ritiro gratuito di 1 biglietto di ingresso 
individuale al parco MagicLand.

Il buono è utilizzabile un solo giorno dall’apertura della 
stagione 2022 fino all’8 gennaio 2023 e dall’apertura della 
stagione 2023 al 31 luglio 2023.

LEOLANDIA un mondo 
fantastico che esiste davvero!
Leolandia è il parco a tema n°1 in Italia e per la nuova stagione 
attende grandi e piccini per fantastiche avventure e emozioni 
in famiglia! Qui i piccoli potranno incontrare dal vivo i PJ 
Masks - Superpigiamini, i supereroi mascherati più amati dai 
bambini nella loro PJ Masks City – La città dei Superpigiamini, 
divertirsi nella Foresta di Masha e Orso dove i due beniamini 
attenderanno i loro piccoli fan con uno show tutto nuovo, 
incontrare i personaggi di Miraculous™, le storie di Ladybug e 
Chat Noir, i simpatici Bing e Flop, e fare il giro del parco a bordo 
del Trenino Thomas. E ancora, esclusivi spettacoli, avventure 
tra pirati, cowboy, fate e acrobati, animazioni itineranti, giostre, 
oltre alla Fattoria e la storica Minitalia. Da non perdere inoltre 
la magia di HalLEOween, l’unica festa delle streghe a misura di 
bambino e il Natale Incantato.

Per informazioni: Autostrada A4 (MI-VE) uscita Capriate | Tel. 02 9090 169 | accoglienza@leolandia.it | www.leolandia.it

2.000  Punti
1 INGRESSO

Buono valido per ritiro di 1 biglietto d’ingresso gratuito per 
un adulto o un bambino valido solo un giorno dall’apertura 
della stagione 2022 fino all’8 gennaio 2023 e dall’apertura 
della stagione 2023 al 31 luglio 2023 negli orari e nei giorni 
di apertura al pubblico del parco consultabili nel calendario 
disponibile su www.leolandia.it, secondo i periodi sopracitati. 
Il voucher non è abbinabile con altre promozioni/convenzioni.
Sono escluse tutte le festività nazionali e il 31 ottobre. I bambini 
fino a 89 cm di altezza entrano gratis.

Per te che sei Titolare di Carta doc*Roma uno sconto in più!
Fino all’8 gennaio 2023 inserisci il codice CPS22 per avere lo SCONTO 
DI 2€ sull’acquisto online di biglietti a data fissa su leolandia.it oppure 
presenta la tua Carta doc* alle biglietterie del parco per avere lo 
SCONTO DI 2€ sul prezzo del biglietto nella giornata da te scelta per la 
tua visita! I bambini di statura fino agli 89 cm entrano gratis!

Vantaggi per i Titolari
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1.300  Punti
1 INGRESSO ADULTO

Buono valido per il ritiro gratuito di 1 biglietto di ingresso 
individuale adulti al Parco Cavour.

900  Punti
1 INGRESSO BAMBINO

Buono valido per il ritiro gratuito di 1 biglietto di ingresso 
individuale bambino al Parco Cavour.

3.500  Punti
1 INGRESSO

MIRABILANDIA+MIRABEACH
Il biglietto è valido per la stagione 2022 o 2023 e dà 
diritto all’ingresso di 1 bambino o di 1 adulto per 2 giorni 
consecutivi ai Parchi di Mirabilandia e Mirabeach sulla 
base del calendario di apertura al pubblico dei Parchi; non 
include l’ingresso ad altre aree/attrazioni a pagamento; 
non è cumulabile con altre promozioni/convenzioni. I 
bambini fino a 1 metro d’altezza entrano gratis. Sono 
vietati la vendita, lo scambio e/o qualsiasi altra forma di 
commercializzazione. Per informazioni:

Mirabilandia - S.S. 16 Adriatica, km 162,
48125 Località Mirabilandia - Savio (RA)
tel. 0544.561156 | mirabilandia.it - mirabilandia@mirabilandia.it

MIRABILANDIA + 
MIRABEACH
In estate l’offerta di Mirabilandia è resa ancora più straordinaria 
dal parco acquatico Mirabeach, un vero e proprio angolo di 
Caraibi…a Ravenna!
70.000 mq di sabbia bianchissima, una laguna cristallina 
costellata di giochi acquatici, piscina ad onde, ombrelloni 
e lettini inclusi nel biglietto di ingresso ti aspettano per 
regalarti una giornata di relax e puro divertimento.

Il buono potrà essere utilizzato
per la stagione 2022 o 2023.

Il calendario completo di giorni e orari di apertura e gli aggiornamenti per la stagione 
2022/2023 saranno consultabili sul sito mirabilandia.it

Il buono potrà essere utilizzato fino al 30 giugno 2023,
secondo il calendario di apertura del Parco.

Parco CAVOUR
Un parco unico nel suo genere, che combina natura, relax e 
divertimento in un mix perfetto. 150.000 mq di distesa erbosa, 
con attrazioni per tutte le età, premiato da anni da tripadvisor per 
le sue eccellenze. Cavour è una vera e propria isola caraibica dove 
Palm Beach, un’attrazione unica al mondo, la fa da padrona, un 
angolo tropicale che lascia senza fiato con le sue oltre 300 palme 
e tonnellate di sabbia bianca egiziana, un vero sogno ad occhi 
aperti! Per un’esperienza unica prova la novità 2021 COCOBAY, 
una spiaggia privata da sogno con comfort unici!
Parco Cavour offre ai suoi visitatori numerose attrazioni: Paradise 
Island, incastonata nella roccia, tra palme e sabbia con scivoli e 
giochi d’acqua per tutta la famiglia. Rain Forest attende i veri 
equilibristi su tronchi galleggianti e spruzzi d’acqua, “Adventure 
rock” per i piccoli avventurieri, con scivoli e cannoni. Water 
Lagoon è una vera e propria bomba d’acqua, con torrette, 
cascate, e un enorme botte di 800 litri per una doccia di 
adrenalina. Per gli amanti del brivido un kamikaze vertiginoso e 
poi ancora Iceberg, uno sliding hill a sei corsie tra i ghiacci artici. 
Per gli amanti del benessere una wellness area dedicata al relax, 
con un idromassaggio e un percorso kneipp tra acqua calda e 
fredda. Molte delle nostre strutture inoltre utilizzano un sistema 
innovativo di disinfezione ad ozono, un potente disinfettante 
naturale impercettibile e non irritante.

Per informazioni:
Via Napoleonica, 504 - 37067 Valeggio sul Mincio 
www.parcocavour.it | Tel. 045 795 0904 



MIRABILANDIA E MIRABEACH
vi aspettano in Romagna!
Il Parco Divertimenti più grande d’Italia vi aspetta in Romagna per la sua trentesima stagione di apertura: l’adrenalina delle attrazioni 
da Guinness dei primati iSpeed, Katun, Divertical e Eurowheel, l’emozione dei bolidi dell’area di Ducati World, il divertimento delle 
aree dedicate ai più piccoli, la programmazione esclusiva degli spettacoli e i grandi numeri del pluripremiato stunt show sono la 
garanzia di un divertimento adatto a tutta la famiglia. In estate l’offerta di Mirabilandia è resa ancora più straordinaria dal parco 
acquatico Mirabeach, un vero e proprio angolo di Caraibi…a Ravenna! 

22 Parchi e Attrazioni

1.800  Punti
1 INGRESSO MIRABILANDIA

Il biglietto è valido per la stagione 2022 o 2023 e dà diritto 
all’ingresso di 1 bambino o di 1 adulto per 1 giorno sulla base 
del calendario di apertura al pubblico del Parco; non include 
l’accesso al Parco Mirabeach, e ad altre aree/attrazioni 
a pagamento; non è cumulabile con altre promozioni/
convenzioni. I bambini fino a 1 metro d’altezza entrano gratis. 
Sono vietati la vendita, lo scambio e/o qualsiasi altra forma 
di commercializzazione. 

I buoni potranno essere utilizzati
per la stagione 2022 o 2023.
Il calendario completo di giorni e orari di apertura e gli aggiornamenti per la stagione 
2022/2023 saranno consultabili sul sito mirabilandia.it

Per informazioni: Mirabilandia - S.S. 16 Adriatica, km 162,
48125 Località Mirabilandia - Savio (RA)
tel. 0544.561156 | mirabilandia.it - mirabilandia@mirabilandia.it

1.500  Punti
1 INGRESSO MIRABEACH

Il biglietto è valido per la stagione 2022 o 2023 e dà diritto 
all’ingresso di 1 bambino o di 1 adulto per 1 giorno sulla 
base del calendario di apertura al pubblico del Parco; 
non include l’ingresso al Parco Mirabilandia e ad altre 
aree/attrazioni a pagamento; non è cumulabile con altre 
promozioni/convenzioni. I bambini fino a 1 metro d’altezza 
entrano gratis. Sono vietati la vendita, lo scambio e/o 
qualsiasi altra forma di commercializzazione. Per fruire 
del premio, il biglietto dovrà essere presentato ai tornelli 
d’ingresso di Mirabeach su supporto cartaceo o digitale 
(salvato sul tuo dispositivo o sincronizzato sull’App), senza 
passare dalle biglietterie.

Presentando la Carta doc*Roma alle casse di ingresso del Parco Mirabilandia, 
ti verrà riconosciuto lo SCONTO DI 5 EURO sull’acquisto di un biglietto di 
ingresso individuale adulto a tariffa intera diurna per Mirabilandia, valido 
per la stagione 2022. Lo sconto non è valido sull’acquisto del biglietto 
per Mirabeach e per il combinato Mirabilandia+Mirabeach. La promozione 
verrà concessa anche ad un eventuale accompagnatore. Il biglietto di 
ingresso acquistato include l’ingresso a tutte le attrazioni e spettacoli, ad 
esclusione di altre aree/attrazioni a pagamento; non è cumulabile con altre 
promozioni/convenzioni. I bambini fino a 1 metro d’altezza entrano gratis.

Vantaggi per i Titolari



23Pet care

Che ne dici
DI PROTEGGERE ANCHE LORO?
Puoi convertire i tuoi punti in voucher con cui attivare un’assicurazione per il tuo amico a 4 zampe.

Iniziativa valida fino al 31 marzo 2023 e non cumulabile con altre promozioni.

ASSISTENZA EASY
• Informazioni telefoniche da parte di un veterinario h24
• Contributo fino a € 100 per l’alloggio in pensione dell’animale, in 

caso di ricovero del proprietario a seguito di infortunio o malattia

TUTELA LEGALE (massimale € 3.000)
• Richieste di risarcimento danni di natura extracontrattuale per 

danni subiti dall’animale per fatti illeciti di altri soggetti
• Difesa penale per delitti colposi e contravvenzioni degli assicurati 

connessi alla proprietà o custodia dell’animale

ASSISTENZA E TUTELA LEGALE EXTRA
(come previsto per Formula Easy) CON L’ESTENSIONE, 
IN CASO DI INFORTUNIO O MALATTIA, ALLE SPESE 
VETERINARIE PER INTERVENTO CHIRURGICO 
ALL’ANIMALE (fino a € 1.000) COMPRENSIVE DI:
• onorari veterinario
• diritti di sala operatoria
• rette di degenza
• trattamenti fisioterapici

• medicinali ed esami
• visite ed esami
• spese funerarie

Animali assicurabili: cani e gatti di proprietà del contraente della polizza UnipolSai Cane&Gatto isfast provvisti di microchip o tatuaggio 
con età compresa tra 3 mesi e 10 anni. La polizza è valida per un solo animale.
Per tutti i dettagli dell’iniziativa consulta il regolamento pubblicato su www.unipolsai.it/isfast e su www.cooponline.it

Messaggio pubblicitario: Prima della sottoscrizione leggere il Set Informativo pubblicato sul sito internet www.unipolsai.it/isfast

2.500  Punti
VOUCHER COPERTURA 

ASSICURATIVA CANE&GATTO ISFAST
FORMULA EASY

VALORE € 30
1 anno di assicurazione (Il Veterinario risponde h24; 
Alloggio Pensione; Tutela Legale).

8.500  Punti
VOUCHER COPERTURA 

ASSICURATIVA CANE&GATTO ISFAST
FORMULA EXTRA

VALORE € 130
1 anno di assicurazione (Spese Intervento Chirurgico; Il 
Veterinario risponde h24; Alloggio Pensione; Tutela Legale).
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DEKRA E DOC*ROMA
premiano la tua sicurezza e la tua fedeltà

Cerca il centro più vicino e prenota
ora la revisione su
www.dekrarevisioni.it

La promozione è valida fino al 31 marzo 2023 
presso i centri DEKRA e le Cooperative aderenti all’iniziativa, 
ed è riservata anche ai tuoi familiari di primo grado.

Cerca il tuo centro di fiducia sul 
sito www.dekrarevisioni.it

LA SICUREZZA 
CON NOI CONVIENE, 

SEMPRE.
Fai la Revisione in uno dei 1.000 

Centri DEKRA in Italia
e guadagna punti.

Non scendere a compromessi sulla tua serenità alla guida ed evita le sanzioni verificando periodicamente l’efficienza e la 
sicurezza della vettura, o motociclo, cui affidi la tua vita. Leader mondiale nelle revisioni veicoli, DEKRA garantisce dal 1925 
i più alti standard di sicurezza stradale. Solo centri di revisione selezionati e costantemente assistiti entrano nel network 
DEKRA per assicurare a tutti una mobilità più sicura.

Se effettui la revisione presso un centro autorizzato DEKRA e richiedi il Certificato Originale di revisione, grazie alla 
collaborazione con doc*Roma ottieni subito in regalo 100 punti sulla tua Carta doc*Roma, che verranno accreditati 
automaticamente. Al termine della revisione, indipendentemente dall’esito, presenta la Carta doc*Roma e ti verrà rilasciata 
una ricevuta dell’avvenuta registrazione della revisione con il codice della tua tessera.

REVISIONE AUTO
DEKRA

100  Punti
Recati presso un Centro che espone il logo DEKRA.
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L’assicurazione online del gruppo Unipol
con cui puoi risparmiare sulla RC auto

Per fare il preventivo vai su www.linear.it/coop oppure chiamaci al Numero Verde 800 375445

Fai un preventivo gratuito e senza impegno per la tua RC Auto con Linear, l’assicurazione online del Gruppo Unipol.
Scopri i vantaggi che Linear ti riserva, vai su www.linear.it/coop
I punti saranno riconosciuti ai Titolari di Carta doc*Roma che acquistano una nuova polizza Linear per auto o moto ad uso privato, 
fino ad un massimo di 5 nuove polizze emesse per anno solare, purché il contraente sia titolare di una Carta doc*Roma valida o 
faccia parte del suo nucleo famigliare. 
RINNOVO DI UNA POLIZZA GIÀ IN CONVENZIONE: i punti del collezionamento saranno riconosciuti al Titolare di Carta 
doc*Roma per tutti i rinnovi di polizze auto o moto in convenzione, per un massimo di 3 rinnovi per anno solare, purché il 
contraente sia titolare di una Carta doc*Roma valida.

NUOVI CONTRATTI RINNOVI CONTRATTUALI
autovettura ad uso privato

motociclo ad uso privato

2.000 Punti

600 Punti

autovettura ad uso privato

motociclo ad uso privato

600 Punti

300 Punti

I punti saranno riconosciuti a tutti i Titolari di Carta doc*Roma che comunicheranno il proprio numero di tessera (codice ean 
13 cifre) al momento della richiesta del preventivo, sono esclusi dall’applicazione della promozione i Contratti che hanno già 
usufruito di altre convenzioni o intermediari da siti/soggetti economici che fanno comparazione assicurativa: in caso contrario 
non sarà possibile ottenere l’accredito dei punti. Per Nuova Polizza (contratto di nuova emissione) si intende un contratto 
per un veicolo che non sia presente nel portafoglio di Linear da almeno 12 mesi, sono quindi esclusi dalla convenzione le 
polizze temporanee, le sostituzioni e riattivazioni di polizza. In caso di frazionamento del premio in più rate, i punti verranno 
accreditati tutti al pagamento della prima rata.

Iniziativa valida fino al 31 marzo 2023 e non cumulabile con altre promozioni. 
Prima della sottoscrizione leggi il regolamento completo su www.linear.it/coop



Carta regalo
TRENITALIA!

Modalità di Utilizzo:
La Carta Regalo Trenitalia è utilizzabile sul sito trenitalia.com selezionando, in fase di pagamento, l’opzione ‘voglio utilizzare un bonus, 
un credito elettronico o una Carta Regalo’ e inserendo negli appositi spazi il codice identificativo e il codice antifrode. La Carta Regalo 
Trenitalia è inoltre utilizzabile nelle Biglietterie di Stazione, nelle Self Service, nelle Agenzie di viaggio abilitate e chiamando il Call Center 
892021 (numero a pagamento).

© FS Italiane | Photo

2.100  Punti
CARTA REGALO

DA 25 EURO

La Carta Regalo è fruibile in una o più soluzioni, fino ad esaurimento del credito, per acquistare titoli di viaggio di 
Trenitalia (biglietti di corsa semplice, abbonamenti, carnet, etc.) dei treni del servizio nazionale, regionale ed internazionale 
(limitatamente alle tratte interne al territorio nazionale), sui principali canali di vendita di Trenitalia (ad esclusione dell’app 
Trenitalia). Sono esclusi i servizi di Trenitalia-Tper, Trenord e di altre imprese ferroviarie.

26 Mobilità
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Programma
MILLEMIGLIA
Il Programma MilleMiglia, è il programma di fidelizzazione gestito dalla società Italia Loyalty S.p.A. Oggi vanta 6,2 milioni 
di Soci iscritti e offre una rete di oltre 60 Partner Commerciali e collaborazioni esclusive con Air France, Klm e MEA che 
raggiungono 200 destinazioni nel mondo.

Se sei Titolare di Carta doc*Roma e Socio del Programma MilleMiglia puoi convertire i tuoi punti in miglia secondo il seguente 
schema:

La conversione dei punti sarà possibile fino al 31 marzo 2023.

Per entrare a far parte del Programma MilleMiglia basta iscriversi, gratuitamente, su mymiglia.com

Per ottenere la conversione dei punti, recati presso il tuo punto vendita doc*Roma e comunica il codice MilleMiglia su cui 
accreditare le miglia. I punti saranno accreditati sul tuo conto MilleMiglia entro 30 giorni dalla data della conversione.

Mobilità

Per informazioni:
www.mymiglia.com

100  Punti
100 MIGLIA
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ROMA                                                                                                                                                                      
ROMA - via Locchi, 15/b
ROMA - via Tevere, 17/d
ROMA - via Madonna del Riposo, 127
ROMA - via Fonteiana, 28/a
ROMA - via Aurelia, 1291
ROMA - via dei Due Ponti, 192/f
ROMA - via Anton Giulio Barrili, 20
ROMA - via Cortina d’Ampezzo, 369/371
ROMA - via Andrea Barbato, 27
ROMA - via Fosso del Torrino, 4/6/8/10
ROMA - via Frattini, 158
ROMA - via Tirso, 16/18
MARINO - piazza Don Luigi Sturzo, 17
OSTIA ANTICA - via del Collettore Primario, 7

ELENCO PUNTI DOC*ROMA


