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Serata musicale al 
Tino di Fiumicino per 
i 25 anni del Club 
Splendida serata in una nuova location 
con un’ottima cucina, con bravissimi 
musicisti e uno straordinario pubblico. 

Sul nostro Canale TV   
http://italents.tv/technip/ 
troverete tre filmati della serata. Il 
concerto completo, un filmato con parte 
delle varie esibizioni ed uno cortissimo 
con una visione generale della serata.

Tutto quello che è successo, 
succede e succederà
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Rinnovate le cariche 
istituzionali del Club 
Si sono svolte le elezioni per il rinnovo 
delle cariche istituzionali del Club Technip 
Italy.  

All’interno troverete l’elenco completo dei 
vari organismi.

Teatro 7 
Pronto il nuovo cartellone ed ecco per 
tutti i Soci del Club  la convenzione e la 
campagna abbonamenti 2018/2019  

http://italents.tv/technip/
http://italents.tv/technip/


TEATRO 7 

ECCO LA 
CONVENZIONE PER LA 
STAGIONE 2018/2019 

Convenzione tra TECHNIP 
ITALY e TEATRO7 valida per 
tutta la stagione 2018/2019.  
La Convenzione offre la 
possibilità a tutti gli Iscritti Cral 
(anche a parenti e amici) di 
accedere agli spettacoli inseriti 
nel cartellone, usufruendo delle 
seguenti promozioni per i singoli 
biglietti:  
! Da Martedi a Giovedì 
biglietto €15,00 anziché €24,00  
! Da Venerdì a Domenica 
biglietto €18,00 anziché €24,00  
! Formula “Gruppo Ten” (per 
gruppi di dieci e multipli di dieci) 
9 biglietti al prezzo scontato di 
cui sopra + 1 biglietto cortesia 
€4,00 PROMOZIONE 
ABBONAMENTI  

Abbonamento Libero 8 spettacoli 
a scelta € 113,00 (anziché € 
125,00) Abbonamento a Turno 
Fisso 8 spettacoli a scelta €105 
(anziché €115,00) Abbonamento 
Libero 6 spettacoli a scelta € 
90.00 (anziché € 100,00) 
Abbonamento a Turno Fisso 6 
spettacoli a scelta €85,00 

(anziché €95) Abbonamento 
“Gruppo Ten” (per gruppi di 
dieci e multipli di dieci) 9 

abbonamenti acquistati + 1 
abbonamento cortesia  
E molte altre offerte di 
Abbonamenti! 

Per informazioni e prenotazioni: 

Valeria D’Orazio  
Tel 320.4820809 oppure Email 
promozione@teatro7.it 
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CANALE  TV  TPIT CLUB - http://italents.tv/technip/ 

Sul nostro canale sono disponibili i filmati 
della serata svolta presso il Ristorante Il Tino/
Quarantunododici per i 25 anni del Club.

Elezioni Technip Italy Club 
A valle delle elezioni svolte, ecco la 
composizione di tutti gli organismi 
istituzionali. 
CONSIGLIO GENERALE 
• Maurizio Chialastri (Presidente) 
• Mario Bureca (Vice Presidente) 
• Siro Imperi (Segretario) 
• Giuseppe Sciascia (Tesoriere) 
• Riccardo Troisi (Consigliere) 
• Marco Verna (Consigliere Supplente) 

COLLEGIO DEI SINDACI 
• Luca Giubilo 
• Sandra Stella 
• Claudi Tondelli 

COLLEGIO DEI PROBIVIRI 
• Francesco Greco 
• Fabrizio Marcianò 
• Rosanna Russo



TURISMO 
Vi ricordiamo che presso la 
sede del CLUB nella bacheca 
esterna sono affisse le 
locandine di numerose 
offerte. Sulle quote riportate 
molte volte sono previsti 
ulteriori sconti. Invia la tua 
richiesta di preventivo a 
mchialastri@technip.com  

Offerta FUTURA VACANZE
FUTURA CLUB ITACA 
NAUSICAA ****
Rossano Calabro - Calabria

Affacciato direttamente sulla 
spiaggia di sabbia dorata con 
un'incantevole vista sul mare 
cristallino, il Futura Club 
Casarossa, perfettamente 
armonizzato con il paesaggio 
circostante, tra alberi, ulivi, 
siepi e fiori, si presenta come 
un'oasi nel panorama della 
costa di Capo Colonna, 
caratterizzata da calanchi 
argillosi e splendide 
insenature.

Dal 21/7/18 al 28/7/18
In doppia standard 
Quote per due persone
Quota listino €1650

Quota Offerta €1000
Quota Cral €900

Il preventivo include il 
pacchetto 
assicurativo FUTURA 100% 
ZERO PENALI che 
comprende la GARANZIA 
ANNULLAMENTO SENZA 
PENALI
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Nuovo Servizio 

Da settembre partirà un nuovo servizio di 

TINTORIA  
con ritiro e consegna direttamente qui in ufficio

mailto:mchialastri@technip.com

