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CONVENZIONI IN TRENTINO ALTO ADIGE 
 

 

Vi ricordiamo che tutti i soci di Italia Nostra possono accedere alle convenzioni su tutto il territorio 

nazionale. Stiamo provvedendo per ottenerne altre al più presto. 

 

BOLZANO 

 Hotel Napura nel Comune di Terlano (frazione di Settequerce vicino Bolzano - 

http://www.napurahotel.it/it/): tariffa convenzionata per i soci di Italia Nostra € 120 in Junior 

Suite (uso singolo) oppure € 140, in Junior Suite (max.2 persone) a notte, incl. piccola colazione 

a buffet; al momento della prenotazione up-grading in Royal Suite in caso di disponibilità. City 

Tax: € 1,30 per persona/giorno.  

NB. La tariffa comprende inoltre i servizi di seguito elencati: accesso alla zona Wellness sul 

terrazzo panoramico con bagno turco, sauna finnlandese, docce emozionali, zona relax e vasca 

idromassaggio riscaldato; accesso al terrazzo panoramico "Sky Wellbeing" con due idromassaggi 

riscaldati, sdraio; connessione WI-FI in camera e nelle parti comuni; parcheggio (garage) 

gratuito.  

 Teatro Stabile (www.teatro-bolzano.it): abbonamento Platea Supercral - poltrona numerata € 

85 anziché € 125 (gruppo minimo di dieci persone), abbonamento Galleria Supercral - poltrona 

numerata € 70 anziché € 105 (gruppo minimo dieci persone)  

 Museion (www.museion.it): ingresso a euro 3,50 anziché euro 6,00 mostrando la tessera di Italia 
Nostra 

 Teatro Cristallo (www.teatrocristallo.it): i soci di Italia Nostra che presentano la tessera 
associativa alla cassa, riceveranno la Cristallo Card al prezzo speciale di 3 euro anziché 6 euro 
che dà diritto ad uno sconto per l'acquisto di tutti gli spettacoli della stagione del Cristallo. La 
Cristallo Card è personale, dura una stagione intera ed è rinnovabile di stagione in stagione 

 U.P.A.D. (www.upad.it): accordo tra fondazione UPAD e Italia Nostra che consente agli iscritti ad 
una delle associazioni in seno alla fondazione di ricevere una riduzione del 10% sulla tessera 
annuale di Italia Nostra 

 

http://www.napurahotel.it/it/
http://www.teatro-bolzano.it/
http://www.upad.it/
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 Fondazione Teatro Comunale di Bolzano: è stata predisposta un’offerta per i soci di Italia Nostra 
che comprende dei prezzi ridotti per l’acquisto di abbonamenti della Stagione, dell’Opera lirica e 
della Danza:  

 

Maggiori informazioni su: http://www.fondazioneteatro.bolzano.it 
 

 Circolo La Comune (www.circololacomune.it): è stata predisposta un’offerta per i soci di Italia 
Nostra che comprende dei prezzi ridotti sui biglietti della stagione in corso 

http://www.fondazioneteatro.bolzano.it/
http://www.circololacomune.it/

