
MEMBERSHIP 

Aderire al programma Membership 
ti permette di partecipare e sostenere 
in prima persona il Parco archeologico 
del Colosseo e i suoi valori, promuovendo 
e costruendo insieme una linea diretta 
con la comunità, aperta e condivisa.  

LE FORMULE 
DI ADESIONE

YOUNG 
PER I GIOVANI DAI 18 
AI 30 ANNI COMPIUTI
25 € 

INDIVIDUAL 
PER UN ADULTO DAI 31 ANNI
50 € 

FAMILY&FRIENDS 
PER 2 ADULTI E 3 PERSONE 
SINO AI 18 ANNI 
80 €

La Membership Card può essere acquistata 
presso le biglietterie del PArCo oppure online.

Non è cedibile, modi�cabile o rimborsabile

Per maggiori informazioni: 
parcocolosseo.it/membership
pa-colosseo.membership@beniculturali.it

YOUNG

Bene�ci con valore simbolico e di esclusività:
1. Tessera riconoscimento nominale;
2. Welcome kit;
3. Ingresso dedicato; 
4. Invio di newsletter dedicata per ricevere 
informazioni anticipate sui nuovi programmi 
e attività;
5. Email riservata ai member per informazioni 
e prenotazioni ad eventi;
6. Invito a inaugurazioni e progetti speciali;
7. Prenotazione prioritaria a eventi culturali;
8. Iniziative riservate al member.

Bene�ci con valenza economica:
1. Validità di 12 mesi dalla data di attivazione;
2. Ingresso gratuito illimitato presentando 
un documento di riconoscimento valido;  
3. Supplemento SUPER gratuito;
4. 5% riduzione sul merchandising del PArCo;
5. 5% sconto su editoria presso i bookshop 
del PArCo;
6. 10% sconto su audio e videoguide Coopculture;
7. Condizioni agevolate per l’ingresso in altri 
musei e istituzioni convenzionate. 

INDIVIDUAL

Bene�ci con valore simbolico e di esclusività:
1. Tessera riconoscimento nominale;
2. Welcome kit;
3. Ingresso dedicato; 
4. Invio di newsletter dedicata per ricevere 
informazioni anticipate sui nuovi programmi 
e attività;
5. Email riservata ai member per informazioni 
e prenotazioni ad eventi;
6. Invito a inaugurazioni e progetti speciali;
7. Prenotazione prioritaria a eventi culturali;
8. Iniziative riservate al member.

Bene�ci con valenza economica:
1. Validità di 12 mesi dalla data di attivazione;
2. Ingresso gratuito illimitato presentando 
un documento di riconoscimento valido;   
3. Supplemento SUPER gratuito;
4. 5% riduzione sul merchandising del PArCo;
5. 5% sconto su editoria presso i bookshop 
del PArCo;
6. 15% sconto su audio e videoguide Coopculture;
7. Condizioni agevolate per l’ingresso 
in altri musei e istituzioni convenzionate. 

FAMILY&
FRIENDS

Bene�ci con valore simbolico e di esclusività:
1. Tessera riconoscimento nominale;
2. Welcome kit;
3. Ingresso dedicato; 
4. Invio di newsletter dedicata per ricevere 
informazioni anticipate sui nuovi programmi 
e attività;
5. Email riservata ai member per informazioni 
e prenotazioni ad eventi;
6. Invito a inaugurazioni e progetti speciali;
7. Prenotazione prioritaria a eventi culturali;
8. Iniziative riservate al member.

Bene�ci con valenza economica:
1. Validità di 12 mesi dalla data di attivazione;
2. Ingresso gratuito illimitato presentando 
un documento di riconoscimento valido;   
3. Supplemento SUPER gratuito;
4. 10% riduzione sul merchandising del PArCo;
5. 5% sconto su editoria presso i bookshop 
del PArCo;
6. 20% sconto su audio e videoguide Coopculture;
7. Posti riservati per laboratori didattici;
8. Condizioni agevolate per l’ingresso in altri 
musei e istituzioni convenzionate. 
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Il progetto della membership card 
del Parco archeologico del Colosseo 
è stato ideato in collaborazione 
con la casa editrice Electa, che ne cura 
anche la comunicazione e il marketing, 
e con Coopculture per la distribuzione 
e la vendita.


