BENEFIT AMICO CORPORATE

BENEFITS FOR CORPORATE FRIENDS

Pensato per aziende, studi professionali,
istituzioni, fondazioni, enti, è un esclusivo
programma di membership che con una
donazione annuale a partire da € 5.000 dà
accesso a una serie di vantaggi per vivere in
modo privilegiato gli spazi della Fondazione.

This exclusive membership programme, activated
through a € 5,000 donation, was envisioned
for companies, professional studies, institutions,
foundations and individuals, and allows members
to enjoy numerous benefits and to use in
a privileged manner the Foundation’s spaces.

•

Card “Amici della Fondazione Giangiacomo
Feltrinelli” e riconoscimento in qualità di Amico
Corporate della Fondazione

•

• Omaggio della riproduzione in tiratura limitata
della tavola ‘Alfabeto’ tratta da L’Utopia di
Tommaso Moro

•

•
•

Pacchetto editoriale di benvenuto

Iscrizione alla newsletter dedicata agli “Amici
della Fondazione” per informazioni sulle iniziative
e sulle pubblicazioni della Fondazione

“Friend of Fondazione Giangiacomo
Feltrinelli” card and recognition as Corporate
Friend of the Foundation
A limited edition print of the table “Alphabet”
from Thomas More’s “Utopia”

•
•

Subscription to the newsletter dedicated
to the “Friends of the Foundation” regarding
the details of initiatives and the Foundation’s
publications

•

Nel corso dell’anno omaggio di una selezione
di pubblicazioni digitali e cartacee di Fondazione
Giangiacomo Feltrinelli

•

•

Invito agli eventi organizzati dalla Fondazione,
con possibilità di prenotare posti riservati

•

•

•

Ingresso gratuito per due persone a quattro
appuntamenti tra quelli a pagamento nell’ambito
della Stagione di iniziative nel corso dell’anno
di sottoscrizione

•

Diritto a ricevere tre tessere “laFeltrinelli Club”
con sconti esclusivi sugli acquisti in tutti i punti
vendita Librerie Feltrinelli e RED su tutte le
categorie merceologiche

•

Possibilità di usufruire di alcuni spazi della
Fondazione, compatibilmente con il calendario
eventi, a un canone ridotto

•

Visite guidate dell’archivio documentale
della Fondazione

A welcome editorial package

A selection of complementary digital
and paper publications of Fondazione
Giangiacomo Feltrinelli during the year
Invites to the Foundation’s events, with
reserved seats
Free entry for 2 people in 4 paid events of
the Season during the year of subscription

•

Right to three “LaFeltrinelliClub” cards with
unique discounts on purchases in all Feltrinelli
and RED bookshops on all categories

•

The opportunity to use some of the
Foundation’s spaces, with a discount, when
compatible with the events’ calendar

•

Exclusive guided visits to the Foundation’s
documental archives

