LETTERALTURA 2016

Diventando Socio di LetterAltura hai contribuito a rendere possibile l’edizione del Festival anche per il 2016
e per questo ti ringraziamo calorosamente. Potrai seguire i progetti dell’Associazione consultando il nostro
sito www.letteraltura.it e godere dei seguenti benefici:

LIBRERIA DEL FESTIVAL: sconto del 10% sugli acquisti;
ADRI SPORT (Verbania) sconti dal 10% al 15% ad eccezione di merce già in offerta o in saldo;
JOLLY SPORT (Premosello Chiovenda e Stresa): sconti dal 10% al 15%, a seconda dell’articolo, sugli
acquisti presso i due negozi, ad eccezione di merce già in offerta o in saldo;
MOSONI SPORT (Domodossola): sconto del 10% sugli acquisti ad esclusione di capi già in offerta;
SCOT VIAGGI (Verbania) sconto del 4% su quota partecipazione viaggio fino a € 3.000; per cifre superiori
lo sconto è del 5%. Sono esclusi: biglietteria ferroviaria, aerea e marittima, assicurazioni, offerte last minute,
quota d’iscrizione, tasse e visti;
RISTORANTI a Verbania - sconto del 10% per importi superiori a € 30,00 escluso coupon e altre
promozioni:
La Tavernetta - via San Vittore,22 - chiuso mart. (inverno) sempre aperto (estate)
Trattoria Ristorante Concordia - via san Fabiano,18 -chiuso lun.
Ristorante via Roma - via Roma,19 - chiuso dom.
Ristorante Le Volte - via San Vittore, 149 - chiuso merc. Sconto 10% per importi superiori a € 25,00
Osteria della Luna Piena - vicolo Pro,8 - chiuso lun. e mart. al mattino. Sconto sempre del 5%; per importi
superiori a € 100,00 sconto del 10%;
VERBANIA MUSICA, concerti: gratuiti i ragazzi sotto i 21 anni, biglietto € 12 (invece di € 15), abbonamento
€ 65 (invece di € 80);
TONES ON THE STONES: spettacoli estivi a prezzi speciali;
STRESA FESTIVAL – Settimane Musicali di Stresa - 20% di sconto sui biglietti dei prossimi concerti,
per i giovani under 26 : music p@ss € 10 a testa se si viene da soli; company p@ss € 5 a testa se si viene
in gruppo di 4 ragazzi o più.
LIBRERIA UBIK OMEGNA - via Manzoni,18 - sconto del 10% sui libri presentati al Festival e tutti quelli
inerenti all’iniziativa;
FORUM CAFE' parco Pasquale Maulini, 8 Omegna. tel 3406804860 - 10% di sconto per scontrini superiori
ai 30,00 €.
FONDAZIONE MUSEO ARTI E INDUSTRIA OMEGNA - sconto del 10% presso:
Forum: shop, ingresso ad esposizioni temporanee e collezione permanente.
Parco della Fantasia: ingresso Ludoteca, giornate per famiglie, centri estivi.

