
Un regalo a “regola d’arte”

Il Natale è alle porte e ancora non avete pensato ai regali? Siete indecisi tra profumi, libri, sciarpe, guanti, 
soprammobili e non sapete cosa scegliere? Perché non proporre ad amici e parenti qualcosa di diverso?
Art-U vi presenta le Gift Card dell'arte: carte prepagate che permetteranno a chi le riceverà di partecipare agli 
eventi dell'Associazione durante tutto l'anno. Un regalo che non si esaurisce in un solo giorno, nutre lo spirito 
e la mente ed offre un ampio ventaglio di scelte: visite guidate a mostre, città e palazzi, spettacoli teatrali ed 
eventi! 

Cos’è?

L’Art-U Gift Card è un voucher che consente di iscriversi e partecipare alle visite proposte da Art-U per un 
valore pari al credito indicato sul voucher stesso.
È pensata per essere acquistata e regalata ad un’altra persona, che potrà quindi utilizzarla per partecipare alle 
visite e agli eventi che più gli interessano.

Come si utilizza?

Chi riceve una Art-U Gift Card può scegliere tra le nostre visite in programma e prenotare l’itinerario 
desiderato, per sé o per più persone (la Gift Card non è nominale), secondo i tempi e le modalità speci"cate 
per ciascun evento.
In fase di prenotazione dovrà comunicare il numero del proprio Voucher e presentarlo al momento della visita 
per poterne registrare l’utilizzo.
L’Art-U Gift Card può quindi essere utilizzata per più visite o per più persone, "no all’esaurimento del credito 
corrispondente e entro la data di validità indicati sul voucher stesso.
Qualora l’importo residuo del voucher non fosse sufficiente per coprire il costo di una visita, può comunque 
essere utilizzato come “sconto” sull’importo da versare; la cifra rimanente dovrà essere saldata secondo i tempi 
e le modalità indicate per ciascun evento.
La prenotazione è obbligatoria e la partecipazione alle visite è subordinata alla conferma della disponibilità da 
parte del nostro ufficio.
Per prenotare o richiedere informazioni basta contattarci, per email all’indirizzo: info@artuassociazione.org o 
per telefono: 331 70 63 429.
L’elenco aggiornato delle proposte è consultabile sul nostro sito: www.artuassociazione.org.
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Come si acquista?

Richiedere una Art-U Gift Card è semplicissimo!
Invia un’email all’indirizzo: gift@artuassociazione.org (o chiamarci al 331 70 63 429) indicandoci quale 
vorresti regalare tra i voucher proposti:

Ti invieremo le coordinate per il pagamento (da effettuare tramite boni"co bancario), in seguito al quale 
spediremo per email il voucher, in formato pdf, al destinatario del regalo, accompagnato dal messaggio che ci 
vorrai indicare.
Ogni voucher è contraddistinto da un codice identi"cativo e riporta l’importo totale del credito disponibile e 
la data entro cui va utilizzato (ciascun voucher è valido per un anno dalla data di acquisto).

Ma non solo...

Se invece vorresti regalare una visita esclusiva per un piccolo gruppo di persone o organizzare un evento 
speciale, scrivici la tua idea (all’indirizzo mail: gift@artuassociazione.org) e ti ricontatteremo per confezionare 
insieme un “regalo su misura”!
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