
CARD SOGNATORE
250€

La Card SOGNATORE è valida 12 mesi dalla data di acquisto
e consente l’accesso a tutte le attività di MUBA
per un bambino e un adulto.
La Card è nominale per il bambino e cedibile per l’adulto.

QuAli SONO i bENEfiT DEi SOGNATORi? 

ingressi illimitati: validi per un bambino e un adulto, per tutte le attività di MUBA fino ad 
esaurimento posti.

Card Amici del MubA: disponibile presso la biglietteria di MUBA il giorno della vostra prima 
visita. Sulla Card è riportato il nome e cognome del bambino intestatario.
Con la Card SOGNATORE potete riservare i biglietti per tutte le attività programmate dal Musei 
nella sezione “ACQUISTA” del sito www.muba.it, inserendo due volte il
codice sigillo di 16 cifre riportato sul retro della Card. 

Gadget: consegnato presso la biglietteria di MUBA il giorno della vostra prima visita.

Diritto di prelazione: possibilità di riservare in anticipo i biglietti per tutte le attività di MUBA quali 
ad esempio Didolab, REMIDA per i più piccoli, Impariamo a fare il pane ecc. ad eccezione delle 
mostre-gioco e di REMIDA MILANO (prenotabili senza prelazione direttamente online sul sito 
www.muba.it). 
Il diritto di prelazione può essere esercitato solo telefonicamente al numero
02 43980402 ed esclusivamente il giorno prima della messa in vendita ufficiale dei biglietti. Non 
saranno accettate prenotazioni al di fuori della data e dell’orario indicato da MUBA. Ulteriori 
informazioni verranno comunicate tramite newsletter dedicata. 
Il diritto di prelazione è esercitabile esclusivamente da chi è in possesso della Card SOGNATORE. 
Non è possibile prenotare per un numero superiore di persone rispetto a quelle incluse nella Card.

Card aggiuntiva

L’acquisto della Card AGGIUNTIVA è facoltativo e dovrà essere contestuale al pagamento della 
Card SOGNATORE.

Card AGGiuNTivA-ADulTO: La Card SOGNATORE AGGIUNTIVA-ADULTO è  cedibile ed è 
valida 12 mesi dalla data di acquisto. Consente l’accesso a tutte le attività di MUBA per un adulto 
accompagnatore fino ad esaurimento posti. Con la Card SOGNATORE AGGIUNTIVA-ADULTO si 
possono riservare i biglietti per tutte le attività programmate dal Museo nella sezione “ACQUISTA” 
del sito www.muba.it, inserendo una volta il codice sigillo di 16 cifre riportato sul retro della Card. 
Dà diritto a tutti i benefit dedicati all’adulto incluso nella Card SOGNATORE ad eccezione del 
gadget che è collegato alla Card principale e non ad una persona fisica.
La Card ha un costo di 60€.

Card AGGiuNTivA-bAMbiNO: La Card SOGNATORE AGGIUNTIVA-BAMBINO è nominale ed 
è valida 12 mesi dalla data di acquisto. Consente l’accesso a tutte le attività di MUBA per un 
bambino fino ad esaurimento posti. Con la Card SOGNATORE AGGIUNTIVA-BAMBINO potete 
riservare i biglietti per tutte le attività programmate dal Museo nella sezione “ACQUISTA” del sito 
www.muba.it, inserendo una volta il codice sigillo di 16 cifre riportato sul retro della Card. 
Dà diritto a tutti i benefit dedicati al bambino incluso nella Card SOGNATORE ad eccezione del 
gadget che è collegato alla Card principale e non ad una persona fisica.
La Card ha un costo di 70€.

***



Comunicazioni

Newsletter dedicata ai SOGNATORi: inviata periodicamente con tutte le comunicazioni 
riguardanti le attività del Museo.

Annual Report: documento che racconta e ripercorre le tappe fondamentali della vita del MUBA 
nell’anno precedente; una panoramica su tutte le attività realizzate dal Museo e sull’andamento e 
l’evoluzione dell’istituzione.  

Sconti

bookshop Rotonda Corraini: Sconto del 10% sui titoli Corraini e 5% su tutti gli altri titoli presenti 
previa presentazione della Card.

Rotonda bistro: sconto del 10% su consumazioni superiori ai 10€ previa presentazione della 
Card.  

feste di compleanno (per bambini dai 5 agli 11 anni): il festeggiato, intestatario della card 
Amici del MUBA-SOGNATORE e tutti i suoi invitati, hanno diritto (previa presentazione della Card) 
all’ingresso al laboratorio al costo di 10€ anziché 12€ a partecipante. 

Campus MubA (per bambini dai 5 agli 11 anni): il partecipante, intestatario della Card Amici del 
MUBA-SOGNATORE, ha diritto ad uno sconto sulla quota di partecipazione: 30€, anziché 35€ a 
giornata, per i campus di Pasqua e Natale e 150€, anziché 170€ a settimana, per i campus estivi.

Eventi annuali

REMiDA per i piccoli AMiCi: un momento dedicato a bambini dai 12 mesi ai 5 anni (ultimo anno 
di materna) in uno spazio pensato e allestito esclusivamente per loro.
La data dell’evento verrà comunicata tramite newsletter dedicata.

Cena per i grandi AMiCi: una serata dedicata a bambini dai 6 anni (primo anno di elementare) 
agli 11 anni. Non è prevista la presenza di un adulto. 
La data dell’evento e il suo svolgimento verranno comunicati tramite newsletter dedicata.

Riconoscimenti 

Riconoscimento sull’Annual Report
Riconoscimento sul sito MubA nell’area dedicata

Convenzioni

Teatro Carcano | Stagione 2018-2019

AbbONAMENTO A POSTO fiSSO
A 10 SPETTACOli POlTRONiSSiMA € 190,00 (anziché € 250,00)
Spettacoli compresi: Bella figura; Alla mia età mi nascondo ancora per fumare;
Molière / Il misantropo; Queen Lear; Il gabbiano; Le allegre comari di Windsor;
Voci nel buio; Quartet; Alle 5 da me; Parenti serpenti.
 
AbbONAMENTO A POSTO libERO
A SPETTACOli A SCElTA POlTRONiSSiMA 10 spett. | 9 spett.  | 6 spett. 
€ 200,00 | € 180,00 | € 120,00 (anziché € 270,00 | € 252,00 | € 174,00)
AbbONAMENTO CONTEMPORANEO A POSTO libERO
A 5 SPETTACOli iN POlTRONiSSiMA € 82,50 (anziché € 112,50)
Spettacoli compresi: Alla mia età mi nascondo ancora per fumare; Queen Lear; Voci nel buio; 
Quartet; Alle 5 da me.



AbbONAMENTO DANZA A POSTO libERO
A 5 SPETTACOli iN POlTRONiSSiMA € 82,50 (anziché € 112,50)
Spettacoli compresi: Jack pazzia e amore; La bella addormentata (escluso 31/12); Otello; Play; 
Opera danza festival.
 

Gli abbonamenti a posto libero e non sono utilizzabili per: Una serata pazzesca; Mistero Italia;
Sul cammello e all’ombra del bastone; Romanzi nel tempo; Fantadomeniche; Capitani coraggiosi;
Riccardo III; La bella addormentata (del 31/12); Decameron.

Abbonamento Musei Lombardia Milano

AbbONAMENTO MuSEi iNTERO ADulTi € 40,00 (anziché di € 45,00)
Previa presentazione della Card Amici del MUBA.


