
Traduzione Sito Carta Giovani

 
Shopping

ZECCHI COLORI BELLE ARTI

Web:www.zecchi.it
Indirizzo: Via dello Studio, 19/r
Recapiti: tel. 055211470
E-mail:zecchi@tin.it

Articoli belle arti, vernici etc.
Nel cuore di Firenze, a pochi passi dal Duomo, gli artisti e i 
professionisti di tutto il mondo trovano da Zecchi gli strumenti 
della propria arte e un luogo in cui lo scambio di idee consente 
al personale del negozio di restare al passo coi tempi e di 
sopperire nel migliore dei modi alle esigenze della propria 

clientela. 

Carta Giò

Sconto del 10%

Carta Giò Studenti

Sconto del 10%. 

ZECCHI COLORI BELLE ARTI

Web: www.zecchi.it
Address: Via dello Studio, 19/r
Number 055211470
E-mail:zecchi@tin.it

Art  Items, paints, etc..
n the heart of Florence, just a few steps from the Duomo, 
professional and amateur artists from all over the world can 
find at Zecchi’s supplies for their art and a place where a 
continuous exchange of ideas enables the store’s staff to 
keep pace with the times and satisfy in the best possible way 
all customers’ requirements. 

Carta Giò

Discount: 10%

Carta Giò Studenti

Discount: 10%

VANIGLIA

Indirizzo: Viale dei Mille, 43/R
Recapiti: tel. 055660162

Letizia propone uno stile romantico e femminile:vestiti, scarpe, 
borse,cappelli e accessori fatti a mano.

Carta Giò

10% su tutti gli articoli

Carta Giò Studenti

10% su tutti gli articoli 
VANIGLIA

Address: Viale dei Mille, 43/R
Number:  055660162

Letizia proposes a romantic and feminine style: clothes, shoes, 
bags, hats and accessories hand made.

Carta Giò

Discount: 10% on all articles

Carta Giò Studenti

Discount: 10% on all articles

SUGAR BLUES HA-THA MAYA

Indirizzo: Via dei Serragli, 57r
Recapiti: tel. 055268378
E-mail: hatha.maya@libero.it

Nel cuore della città, dai primi anni Novanta questa erboristeria 
con alimenti biologici, offre rimedi naturali di immediata 
efficacia. Puoi trovare alimentazione macrobiotica-biologica e 
biodinamica; erbe officinali; cosmesi naturale; olii essenziali 
purissimi; olii vegetali spremuti a freddo senza solenti; prodotti 
spagirici; integratori alimentari e vitaminici di assoluta naturalità. 
Questo negozio è attivo nella costante ricerca di prodotti basati 
su materie prime “vegetali” e ad azione armonizzante globale 

Carta Giò

5% di sconto su tutti i prodotti, 10% di sconto per un cestone 
dello stesso prodotto

Carta Giò Studenti

5% di sconto su tutti i prodotti, 10% di sconto per un cestone 

dello stesso prodotto 



sul corpo e sullo spirito. 
SUGAR BLUES HA-THA MAYA

Address: Via dei Serragli, 57r
Number: 055268378

E-mail: hatha.maya@libero.it
In the heart of the city, from the early nineties with its organic 
food, this location offers natural remedies for an immediate 
reaction. You can find macrobiotic-organic and biodynamic food, 
herbs, natural cosmetics, pure essential oils, cold-pressed 
vegetable oils; food supplements and vitamins absolutely 
natural. This shop is active and in constant search for products 
based on natual harmonizing materials with the action on the 
body and spirit. 

Carta Giò

Discount: 5% on all product, 10% on the basket of a same 
product 

Carta Giò Studenti

Discount: 5% on all product, 10% on the basket of a same 
product 

QUELLE TRE

Indirizzo: Via S. Spirito, 42R
Recapiti: tel. 055219374
E-mail: quelletrefirenze@yahoo.it

Quelle tre, tre sorelle, tre creatrici.
Divertenti e colorate quasi tutte le creazioni,abiti e accessori per 
grandi e piccole donne,articoli per la casa e tante idee 
regalo,possono essere realizzate su misura o in altri tessuti e 

colori. 

Carta Giò

5% su tutti i prodotti valido in tutti i periodi dell'anno

Carta Giò Studenti

5% su tutti i prodotti valido in tutti i periodi dell'anno 

QUELLE TRE

Address: Via S. Spirito, 42R
Number: tel. 055219374

E-mail: quelletrefirenze@yahoo.it
Quelle tre, three sisters, three creators.
All fun and colorful creations, clothes and accessories for all 
type of women, household items and gift ideas can be tailored 
with different fabrics and colors.

Carta Giò

Discount: 5% on all products, valid all the year

Carta Giò Studenti

Discount: 5% on all products, valid all the year 

PARENTI FLAVIA

Indirizzo: Piazza Duomo, 36r 
Recapiti: tel. 055287416

Abbigliamento 

Carta Giò

10% di sconto su tutte le merci

Carta Giò Studenti

10% di sconto su tutte le merci 
PARENTI FLAVIA

Address: Piazza Duomo, 36r 
Number: 055287416

clothing

Carta Giò

Discount: 10% on all products

Carta Giò Studenti

 Discount: 10% on all products

NINOTCHKA

Web: www.ninotchka.it
Indirizzo: via Pandolfini, 29-31r
E-mail_info@ninotchka.it

Carta Giò

15% sconto scarpe OSIRIS (escluse D3) e su cappellini NEW 
ERA (esclusi EK e beanie)
10% abbigliamento (escluso periodo saldi)
30% tavole da skate



Abbigliamento e accessori streetwear (hip-hop), street skate, 

pearcing, materiali per graffitari 

10% materiale audio
5% materiale artistico specializzato graffiti (escluso bombolette) 
+ riviste e libri
5% abbigliamento con promozioni (escluso periodo saldi) 

Carta Giò Studenti

15% sconto scarpe OSIRIS (escluse D3) e su cappellini NEW 
ERA (esclusi EK e beanie)
10% abbigliamento (escluso periodo saldi)
30% tavole da skate
10% materiale audio
5% materiale artistico specializzato graffiti (escluso bombolette) 
+ riviste e libri

5% abbigliamento con promozioni (escluso periodo saldi) 
NINOTCHKA

Web: www.ninotchka.it
Address: via Pandolfini, 29-31r
E-mail_info@ninotchka.it

Streetwear clothing and accessories (hip-hop), street skate, 
piercing, materials for graffiti artists

Carta Giò

Discount:
15% off on shoes OSIRIS (except D3) and on hats NEW ERA 
(excluding EK and beanie)
10% on clothing (excluding sales period)
30% skateboards
10% audio material
5% specialized graffiti art material (except cans) + magazines 
and books
5% on promotional clothing (excluding sales period)

Carta Giò Studenti

Discount:
15% off on shoes OSIRIS (except D3) and on hats NEW ERA 
(excluding EK and beanie)
10% on clothing (excluding sales period)
30% skateboards
10% audio material
5% specialized graffiti art material (except cans) + magazines 
and books
5% on promotional clothing (excluding sales period)

N-STYLE I PARRUCCHIERI

Web: www.n-styleparrucchieri.com
Indirizzo: Viale dei Mille, 2g/r
Recapiti: tel. 055573390

N-Style Parrucchieri è supportata dall'esperienza ventennale di 
Nicola e Titty, titolari del salone e detentori di 11 premi a livello 
nazionale. Nicola e Titty hanno partecipato a diverse sfilate di 
Armani e sono attivi collaboratori del Polimoda di Firenze e di 
diverse agenzie di moda di Milano. All'interesse si aggiungono 

professione e creatività. 

Carta Giò

Su tutti i servizi (escluso i i prodotti) il 15% di sconto. 

Carta Giò Studenti

Su tutti i servizi (escluso i i prodotti) il 15% di sconto. 

N-STYLE I PARRUCCHIERI

Web: www.n-styleparrucchieri.com
Address: Viale dei Mille, 2g/r
Number: tel. 055573390

N-Style Parrucchieri is well-supported by the twenty-year 
experience of Nicola and Titty, salon’s owners and winners of 11 
national prizes..Nicola and Titty took part of various Armani’s 
shows and they’re active collaborators of the Polimoda in 
Florence and of several fashion agencies in Milan. At this 
interest they add skill and creativity.

"Carta Giò" - Student Card - discount

15% off all professional services

MUSIC RAMA

Web:www.musicrama.it
Indirizzo: Viale Ariosto, 492/F - Sesto Fiorentino

Carta Giò

Sconto 5% strumenti musicali nuovi
Sconto 20% accessori



Recapiti: tel. 0554218730

Vendita di accessori musicali, Apple computer, memorie, 

software ecc. 

Sconto 5%  spartiti
Sconto 12% impianti voce e casse amplificate

Carta Giò Studenti

Sconto 5% strumenti musicali nuovi
Sconto 20% accessori
Sconto 5%  spartiti
Sconto 12% impianti voce e casse amplificate

MUSIC RAMA

Web:www.musicrama.it
Address: Viale Ariosto, 492/F - Sesto Fiorentino
Contact. 0554218730

Sale of musical accessories, Apple computers, memory, 

software, etc. 

Carta Giò
.
5% off new musical instruments
20% off accessories
5% off music sheets
12% off voice systems and speaker systems

Carta Giò Studenti

5% off new musical instruments
20% off accessories
5% off music sheets
12% off voice systems and speaker systems

MONDO PERU'

Indirizzo: Via Ghibellina, 135r
Recapiti: tel. 0554288044

Dalla gentile e simpatica Ursula Vega Linares è possibile 
trovare una selezione di artigianato Alpaca. Tradotto artigianato 
peruviano. Si va dai giacconi in pelo di lama o altro esotico 
animale peruviano fino a degli strumenti musicali. Ci sono 
giochi per bambini, oggetti d'arredo, cd musicali e chi più ne ha 

più ne metta!!! 

Carta Giò

Il lama ti ama -Sono arrivati i nuovi capi d'abbigliamento tutti in 
cotone di cusco direttamente dal machu picchu,ovviamente 
biologici al 100%!
Per uomo,donna e bambino!

Carta Giò Studenti

Il lama ti ama -Sono arrivati i nuovi capi d'abbigliamento tutti in 
cotone di cusco direttamente dal machu picchu,ovviamente 
biologici al 100%!

Per uomo,donna e bambino! 
MONDO PERU'

Indirizzo: Via Ghibellina, 135r
Recapiti: tel. 0554288044

By the friendly and helpful hosts Ursula Vega Linares you can 
find a selection of Alpaca crafts. Translated Peruvian 
handicrafts. They range from coats in blade fur or other exotic 
animal to Peruvian musical instruments. There are games for 
children, decorative objects, music CDs and so on.

Carta Giò

The llama loves you - we have got new clothes all cotton directly 
from cusco machu picchu, 100% organic!
For men, women and children! 

Carta Giò Studenti

The llama loves you - we have got new clothes all cotton directly 
from cusco machu picchu, 100% organic!
For men, women and children! 

MANZANI BELLE ARTI

Web: www.manzanifirenze.it
Indirizzo: Piazza San Felice 2r e Via dei Cerchi 32r
Telefono: 0552298936, 055286112

Articoli belle arti,il negozio offre alla sua clientela una vasta 
scelta di prodotti come matite, acquerelli oltre ad un'ampia 
scelta di colori ad olio

Carta Giò

10% di sconto su tutti i prodotti (eccetto quelli che hanno già una 
loro promozione) obbligatoria una spesa minima di 10 euro per 
ottenere lo sconto.

Carta Giò Studenti

10% di sconto su tutti i prodotti (eccetto quelli che hanno già una 
loro promozione) obbligatoria una spesa minima di 10 euro per 
ottenere lo sconto. 



MANZANI BELLE ARTI

Web: www.manzanifirenze.it
Address: Piazza San Felice 2r e Via dei Cerchi 32r
Contact: tel. 0552298936, 055286112

The store offers its customers a wide range of products such as 
pencils, watercolors and a wide range of oil colors 

Carta Giò

10% of all products, required a minimum charge of 10 euros to 
get the discount. 

Carta Giò Studenti

10% of all products, required a minimum charge of 10 euros to 
get the discount. 

MANGA MANIA

Web: mangamaniafirenze.it
Indirizzo: Via L. Gordigiani, 34c
Recapiti: tel. 0553289630

Un pezzo di Giappone in Italia! MangaMania nasce a Firenze e 
grazie alla vastità del materiale proposto si afferma subito come 
un punto di riferimento per tutti coloro che amano leggere i 
manga e collezionare i gadgets e le action figures dei propri 
personaggi preferiti. Da MangaMania è possibile trovare sia 
fumetti che tantissimi oggetti d'importazione dagli artbook agli 
anime cel, dalle action figures ai vestiti per cosplay e molto altro 
ancora... 

Carta Giò

10% di sconto sui fumetti

Carta Giò Studenti

10% di sconto sui fumetti 

MANGA MANIA

Web: mangamaniafirenze.it
Address: Via L. Gordigiani, 34c
Contact: 0553289630

A piece of Japan in Italy! MANGA MANIA was born in 
Florence and thanks to the size of the proposed material 
immediately establishes itself as a point of reference for all 
those who love to read manga and collecting gadgets and 
action figures of their favorite characters. At MANGA MANIA 
you can find both comics that many objects from the artbooks.

Carta Giò

Discount: 10% on all comics

Carta Giò Studenti

Discount: 10% on all comics

LA MAONA

Web: www.lamaona.it
Indirizzo: Viale Petrarca, 96/r
Recapiti: tel. 0552336113

Abbigliamento e accessori nautica 

Carta Giò

Sconto del 20% su tutta la merce presente in negozio. 

Carta Giò Studenti

Sconto del 20% su tutta la merce presente in negozio. 

LA MAONA

Web: www.lamaona.it
Address: Viale Petrarca, 96/r
Contact: 0552336113

Clothing and boating accessories 

Carta Giò

Discount: 20% on all items

Carta Giò Studenti

Discount: 20% on all items

LA GAZZA LADRA

Indirizzo: Piazza G. Salvemini, 6
Recapiti: tel. 0552466008

Monili in argento e pietre dure 

Carta Giò

Sconto del 15%

Carta Giò Studenti

Sconto del 15% 

LA GAZZA LADRA

Address: Piazza G. Salvemini, 6
Contact: 0552466008

Jewelry in silver and semiprecious stones 

Carta Giò

Discount: 15%

Carta Giò Studenti

Discount: 15%



GALLERIA DEL DISCO

Indirizzo: Piazza Stazione, 14r - Galleria Commerciale
Recapiti: tel. 055211319

Negozio specializzato in vendita multimediale 

Carta Giò

5% escluse promozioni

Carta Giò Studenti

5% escluse promozioni 

GALLERIA DEL DISCO

Address: Piazza Stazione, 14r - Galleria Commerciale
Contact: 055211319

Shop specialized in media sales 

Carta Giò

Discount: 5% exept promotion

Carta Giò Studenti

Discount: 5% exept promotion

ESSÉRE ABBIGLIAMENTO

Web: www.esserefirenze.com
Indirizzo: Via dell'Agnolo, 65r
Recapiti: tel. 055242703
E-mail:info@esserefirenze.com

Creazioni abbigliamento e accessori donna 

Carta Giò

10% di sconto su tutti i prodotti, lo sconto può arrivare al 20% 
per particolari eventi

Carta Giò Studenti

10% di sconto su tutti i prodotti, lo sconto può arrivare al 20% 
per particolari eventi 

ESSÉRE ABBIGLIAMENTO

Web: www.esserefirenze.com
Address: Via dell'Agnolo, 65r
Contact: 055242703
E-mail:info@esserefirenze.com

Essère is a unique atelier where Ilaria, a dress designer of 
prestigoius experience,both makes and sells her elegant 
designs. 

Carta Giò

Discount: 10% on all product, 20% on special event

Carta Giò Studenti

Discount: 10% on all product, 20% on special event

COPIA LOCA

Indirizzo: Via S. Stefano in Pane, 22r
Recapiti: tel. 0550501907

Copisteria 

Carta Giò

Sconto 10% su tutti i servizi

Carta Giò Studenti

Sconto 10% su tutti i servizi 

COPIA LOCA

Indirizzo: Via S. Stefano in Pane, 22r
Recapiti: tel. 0550501907

typography

Carta Giò

Discount: 10% on all services

Carta Giò Studenti

Discount: 10% on all services

CICLI S.BIANCHI

Indirizzo: Via San Gallo, 42/r
Recapiti: tel. 055499385

Nel punto vendita è possibile trovare cicli per tutte l’età e per 
tutte le esigenze: dalle specialissime biciclette da corsa ai 
modelli classici. E’ presente un ampio e assortito reparto di 
accessori ed articoli per l’abbigliamento sportivo.
Il laboratorio fornisce un servizio continuo di assistenza, 
riparazioni e recupero di vecchi modelli di biciclette.

Carta Giò

Sconto del 10% su biciclette, sconto del 15% su abbigliamento 
ciclismo, sconto del 10% su riparazioni.
Sconti non cumulabili con promozioni e saldi.

Carta Giò Studenti

Sconto del 10% su biciclette, sconto del 15% su abbigliamento 
ciclismo, sconto del 10% su riparazioni.
Sconti non cumulabili con promozioni e saldi. 

CICLI S.BIANCHI

Address: Via San Gallo, 42/r
Contact: 055499385

In the store you can find cycles for all ages and for all needs: 
from very special racing bikes to classic models. We provide a 
large and assorted number of accessories and articles for 
sportswear.

Carta Giò

10% off bicycles and repairs, 15% off bike clothing. Discounts 
cannot be combined with other promotions or sales. 

Carta Giò Studenti

10% off bicycles and repairs, 15% off bike clothing. Discounts 
cannot be combined with other promotions or sales. 



The laboratory provides repair and restoration of old models of 
bicycles.

AUTOSCUOLA VIOLA

Web: www.autoscuolaviolafirenze.it
Indirizzo: Via Gordigiani, 34/D
Recapiti: tel. 055330155

Autoscuola

Carta Giò

SCONTI: rilascio patente Cat B (auto): € 390 anzichè € 470 - 
escluso guide; estensione patente da Cat B a Cat A (moto) : € 
230 anzichè € 265 - escluso guide; rilascio patenti Cat superiori 
€ 570 anzichè € 670 - escluso guide; Certificato Abilitazione 
Professionale KAP € 340 anziché € 390;
rinnovo patente € 70 anzichè € 76

Carta Giò Studenti

 SCONTI: rilascio patente Cat B (auto): € 390 anzichè € 470 - 
escluso guide; estensione patente da Cat B a Cat A (moto) : € 
230 anzichè € 265 - escluso guide; rilascio patenti Cat superiori 
€ 570 anzichè € 670 - escluso guide; Certificato Abilitazione 
Professionale KAP € 340 anziché € 390;
rinnovo patente € 70 anzichè € 76

AUTOSCUOLA VIOLA

Web: www.autoscuolaviolafirenze.it
Address: Via Gordigiani, 34/D
Contact: 055330155

Driving Shool

Carta Giò

DISCOUNTS: release licenses Cat B (car): € 390 instead of € 
470 - excluding the guides; extension license by Cat B Cat A 
(motorcycle): € 230 instead of € 265 - excluding the guides, 
driver licensing Cat higher € 570 instead of € 670 - excluding 
guides; Professional Qualification KAP € 340 instead of € 390;
license renewal € 70 instead of € 76.

Carta Giò Studenti

DISCOUNTS: release licenses Cat B (car): € 390 instead of € 
470 - excluding the guides; extension license by Cat B Cat A 
(motorcycle): € 230 instead of € 265 - excluding the guides, 
driver licensing Cat higher € 570 instead of € 670 - excluding 
guides; Professional Qualification KAP € 340 instead of € 390;
license renewal € 70 instead of € 76.



Sport
PISCINE "P. COSTOLI"

Web: www.uisp.it/firenze
Indirizzo: Viale Paoli, 7 - Firenze

Tel: 055 6236027

Piscina comunale con apertura dei corsi durante tutto l'anno. I 
corsi che si possono trovare sono vari: corsi per gestanti, Corsi 

Primi passi, Corsi per Ragazzi, Corsi per Adulti, Corsi per 
Anziani, Corsi Aquaria, Corsi Aquabike, Lezioni individuali, 
Nuoto libero, Balneazione, Attività per le scuole, Attività per 

disabili, Centri estivi,

Training Lab. 

Carta Giò

Ingresso ridotto con abbonamneto 4 euro, con biglietto 
giornaliero 5 euro.

Carta Giò Studenti

Ingresso ridotto con abbonamneto 4 euro, con biglietto 

giornaliero 5 euro. 

PISCINE "P. COSTOLI"

Web: www.uisp.it/firenze
Address: Viale Paoli, 7 - Firenze

Contact: 055 6236027

Communal swimming pool with open courses throughout the 
year. The courses that you can find are various: courses for 
pregnant women, First Steps Classes, Courses for Kids, Adult 
Courses, Courses for Seniors, water-bike classes, private 
lessons, free swimming, Activities for schools, Activities for 
disabled, summer Camps,
Training Lab

Carta Giò

Reduced entry with 4 euro membership, 5 euro for day ticket.

Carta Giò Studenti

Reduced entry with 4 euro membership, 5 euro for day ticket.

PALESTRA SQUASH FIRENZE CITY CLUB

Web: www.squashfirenze.it
Indirizzo: Via Ragazzi del '99, 59

Recapiti: tel. 0554221000

La palestra nasce nel 1995 da una idea di Daniele Torricini e 
Luca Baldi appassionati di squash . Con il passare degli anni lo 
squash diventa l’attività principale della palestra che comunque 

è ben attrezzata con tutti i tipi di macchine cardio- fitness e 

Carta Giò

30% sconto su abbonamento studenti e partite squash (escluso 
promozioni)

Carta Giò Studenti

30% sconto su abbonamento studenti e partite squash (escluso 

promozioni) 



isotoniche. 
PALESTRA SQUASH FIRENZE CITY CLUB

Web: www.squashfirenze.it
Address: Via Ragazzi del '99, 59

Contact: 0554221000

The gym was founded in 1995 from an idea by Daniel Torricini 
and Luca Baldi Fans of squash. Over the years the squash 
becomes the main activity of the gym that still is well equipped 
with all types of cardio machines and strength-training.

Carta Giò

30% discount on students membership and squash matches 
(excluding promotions)

Carta Giò Studenti

30% discount on students membership and squash matches 
(excluding promotions)

PALESTRA NORDICAL BODY CENTER

Web: www.nordical.it
Indirizzo: Via Mannelli, 183

Recapiti: tel. 055572618

Palestra

Il benessere fisico…alla portata di tutti… 

Carta Giò

Iscrizione gratuita + 15 € sull'abbonamento mensile o 
trimestrale;
sconto 30 € sull'abbonamento semestrale; sconto 50 € 
sull'abbonamento annuale. Tutti gli abbonamenti sono open con 
ingresso libero alla palestra tutti i giorni e frequenza libera ai 
corsi di gruppo.

Carta Giò Studenti

Iscrizione gratuita + 15 € sull'abbonamento mensile o 
trimestrale;
sconto 30 € sull'abbonamento semestrale; sconto 50 € 
sull'abbonamento annuale. Tutti gli abbonamenti sono open con 
ingresso libero alla palestra tutti i giorni e frequenza libera ai 

corsi di gruppo. 

PALESTRA NORDICAL BODY CENTER

Web: www.nordical.it
Address: Via Mannelli, 183

Contact: 055572618

Gym
The physical well-being ... for everyone ...

Carta Giò

Free registration + € 15 off on monthly or quarterly registration;
discount of 30 € for six months registration; € 50 discount on the 
yearly registration. All subscriptions are open with free 
admission to the gym every day and free frequency group 
courses.

Carta Giò Studenti

Free registration + € 15 off on monthly or quarterly registration;
discount of 30 € for six months registration; € 50 discount on the 
yearly registration. All subscriptions are open with free 
admission to the gym every day and free frequency group 
courses.



Benessere
DORIAN GRAY

Indirizzo: Via Poliziano, 4r - Firenze
Recapiti: tel. 0554627382

Parrucchiere e estetista 

Carta Giò

sconto del 30% nei giorni del martedì, mercoledì e giovedì

Carta Giò Studenti

sconto del 30% nei giorni del martedì, mercoledì e giovedì 

DORIAN GRAY

Address: Via Poliziano, 4r - Firenze
Contact:  0554627382

Hairdresser and Beauty Shop

Carta Giò

30% discount on Tuesday, Wednesday and Thursday

Carta Giò Studenti

30% discount on Tuesday, Wednesday and Thursday

BOTTEGA DELLA SALUTE

Indirizzo: Via Guelfa, 73r
Recapiti: 055217798

Erboristeria 

Carta Giò

10% sconto curativo e cosmetico

Carta Giò Studenti

10% sconto curativo e cosmetico 

BOTTEGA DELLA SALUTE

Address: Via Guelfa, 73r
Contact: 055217798

Herbalist 

Carta Giò

10% off health and beauty

Carta Giò Studenti

10% off health and beauty

ARTHUR STYLING

Indirizzo: Piazza Pitti, 4/5r
Recapiti: tel. 055285510

E-mail: arthurstyling@libero.it

Carta Giò

Prodotti per cura capelli: 5%- 10%
Prodotti per cura corpo: 5%- 10%- 15%
Taglio uomo: 5%
Colore + taglio donna: 10%



Parrucchiere ed estetista 

tecniche colori + piega sia uomo che donna: 15%

Mani+ piedi: 15%
Pulizia viso base: 15%
pulizia viso con trattamento: 15%
Depilazione completa: 15%

Carta Giò Studenti

Prodtti per cura capelli: 5%- 10%
Prodotti per cura corpo: 5%- 10%- 15%
Taglio uomo: 5%
Colore + taglio donna: 10%
tecniche colori + piega sia uomo che donna: 15%

Mani+ piedi: 15%
Pulizia viso base: 15%
pulizia viso con trattamento: 15%
Depilazione completa: 15% 

ARTHUR STYLING

Address: Piazza Pitti, 4/5r
Contact: 055285510

E-mail: arthurstyling@libero.it

Hairdresser and Beauty Shop

Carta Giò

Products for hair care: 5% - 10%
Products for body care: 5% - 10% - 15%
Man cut: 5%
Color + women cut: 10%
Technical Color + fold for men and women: 15%

Hands + feet: 15%
Facial cleansing base: 15%
cleaning face with treatment: 15%
Complete Waxing: 15%

Carta Giò Studenti

Products for hair care: 5% - 10%
Products for body care: 5% - 10% - 15%
Man cut: 5%
Color + women cut: 10%
Technical Color + fold for men and women: 15%

Hands + feet: 15%
Facial cleansing base: 15%
cleaning face with treatment: 15%
Complete Waxing: 15%

Locali
SALUMERIA VERDI

Indirizzo: Via Verdi, 36r
Recapiti: tel. 055244517

La Salumeria Verdi vanta una tradizione centenaria alle spalle. 

Carta Giò

Sconto del 10%

Carta Giò Studenti

Sconto del 10% 



Serietà e competenza contraddistingue la loro attività, che è 
conosciuta in zona e fuori zona. Fornisce inoltre un servizio di 

catering per aziende e privati, e varie esigenze di diverse 
tipologie. Produce un'ampia gamma di pasta fresca, ravioli e 

gnocchi. 
SALUMERIA VERDI

Address: Via Verdi, 36r
Contact: 055244517

Salumeria Verdi offers a centuries-old tradition. Serious and 
competent, known in the area and outside. It also provides a 
catering service for businesses and individuals, and various 
needs of different types. Produces a wide range of fresh pasta, 
ravioli and gnocchi.

Carta Giò

10% discount

Carta Giò Studenti

10% discount

RISTORANTE IL BARROCCIO

Indirizzo: Via della Vigna Vecchia, 31r
Recapiti: tel. 055211503

E-mai: ilbarroccio31@yahoo.it

Ristorante 

Carta Giò

Sconto del 10% sul pasto completo
(primo, secondo, contorno, dolce+bevuta analcolica inclusa)

Carta Giò Studenti

Sconto del 10% sul pasto completo
(primo, secondo, contorno, dolce+bevuta analcolica inclusa) 

RISTORANTE IL BARROCCIO

Address: Via della Vigna Vecchia, 31r
Contact: 055211503

E-mai: ilbarroccio31@yahoo.it

Restaurant 

Carta Giò

10% discount on the full meal
(starter, main course, dessert + soft drink included)

Carta Giò Studenti

10% discount on the full meal
(starter, main course, dessert + soft drink included)

RISTORANTE I RAGAZZI DI SIPARIO

Web: www.iragazzidisipario.it
Indirizzo: Via de' Serragli, 104

Recapiti: tel. 0552280924

Il Ristorante è aperto: a pranzo dalle 12:15 alle 14:30 tutti i 
giorni dal lunedì al venerdì;

a cena, con serate a tema, su invito e prenotazione. Siamo una 
Cooperativa Sociale di tipo “B”onlus, la maggioranza dei nostri 

soci lavoratori sono ragazzi con handicap intellettivo o 
sensoriale. Perché abbiamo aperto il ristorante? Per rispondere 
in modo concreto al “come” e “dove” è possibile realizzare nel 

modo più efficace e proficuo l’inserimento e l’integrazione 
lavorativa delle persone disabili mentali nel mondo del lavoro. 

Carta Giò

Sconto 10% su pranzo e/o cena

Carta Giò Studenti

Sconto 10% su pranzo e/o cena 

RISTORANTE I RAGAZZI DI SIPARIO

Web: www.iragazzidisipario.it
Address: Via de' Serragli, 104

Contact: 0552280924

The restaurant is open: lunch from 12:15 to 14:30 every day 
from Monday to Friday.

Themed dinner on invitation and reservation. We are a 
Cooperative of type "B" non-profit organization, the majority of 
our members are young workers with intellectual disabilities or 
sensoriale.WHY we opened the restaurant? To respond to the 
actual "how" and "where" you can make the most efficient and 

profitable entry and work integration of persons with mental 
disabilities in employment. 

Carta Giò

10% Discount on lunch or dinner

Carta Giò Studenti

10% Discount on lunch or dinner

CAFFE' DI CHE SA
Indirizzo: Via Cerretani, 70r

Recapiti: tel. 055286444

Carta Giò

Sconto del 15% sulle consumazioni al tavolo



Bar caffè Carta Giò Studenti

Sconto del 15% sulle consumazioni al tavolo 

CAFFE' DI CHE SA
Address: Via Cerretani, 70r

Contact: 055286444

Bar caffè 

Carta Giò

15% discount on food and drinks

Carta Giò Studenti

15% discount on food and drinks

AMORE MIO PIZZA

Indirizzo: Corsi dei Tintori, 11r
Via dei Benci, 22r

Recapiti: tel. 055242209
E-mail: amoremiopizza@libero.it

Pizza a taglio per tutti i gusti 

Carta Giò

Con 2 tranci di pizza 1€ di sconto sulle bibite non alcoliche 
(acqua gratis)
Ogni panino + crepes o pizza 1€ di sconto sulle bibite non 
alcoliche (acqua gratis)

Carta Giò Studenti

Con 2 tranci di pizza 1€ di sconto sulle bibite non alcoliche 
(acqua gratis)
Ogni panino + crepes o pizza 1€ di sconto sulle bibite non 
alcoliche (acqua gratis) 

AMORE MIO PIZZA

Address: Corsi dei Tintori, 11r
Via dei Benci, 22r

Contacts: 055242209
E-mail: amoremiopizza@libero.it

Sliced Pizza

Carta Giò

With 2 slices of pizza 1 euro discount on non-alcoholic drinks 
( free water)
Each sandwich + pizza or crepes 1 euro discount on non-
alcoholic drinks ( free water)

Carta Giò Studenti

With 2 slices of pizza 1 euro discount on non-alcoholic drinks 
( free water)
Each sandwich + pizza or crepes 1 euro discount on non-
alcoholic drinks ( free water)

Librerie
LIBRERIA TOSCANA

Web: www.libreriatoscana.com
Indirizzo: Via del Madonnone, 13/17

Recapiti: tel. 055666572

Libri da oltre venti anni, tutti i libri che vuoi su ordinazione 

Carta Giò

Sconto 10% su tutti i libri in esposizione e su tutti i testi scolastici 
eccetto quelli già in offerta - sconto non cumulabili

Carta Giò Studenti

Sconto 10% su tutti i libri in esposizione e su tutti i testi scolastici 
eccetto quelli già in offerta - sconto non cumulabili 

LIBRERIA TOSCANA

Web: www.libreriatoscana.com
Address: Via del Madonnone, 13/17

Contact: 055666572

bookshop 

Carta Giò

10% Discount on all books, is valid also for scholastic books.
The discount can not be added on other offers. 

Carta Giò Studenti

10% Discount on all books, is valid also for scholastic books.
The discount can not be added on other offers. 

LIBRERIA FRANCESE DI FIRENZE Carta Giò



Web: www.libreriafrancesefirenze .it
Indirizzo: Piazza Ognissanti, 1r

Recapiti: tel. 055212659

Livres en français pour tous! 

Sconto del 10%.

Carta Giò Studenti

Sconto del 10%. 

LIBRERIA FRANCESE DI FIRENZE

Web: www.libreriafrancesefirenze .it
Address: Piazza Ognissanti, 1r

Contact: 055212659

French bookshop 

Carta Giò

10% Discount

Carta Giò Studenti

10% Discount

LIBRERIA CHIARI

Web: www.libreriachiari.it
Indirizzo: Via Borgo Allegri, 16r

Piazza Salvemini, 18
Libreria de' Servi
Via de' Servi, 52r

Recapiti: tel. 055245291

Arte, storia, lettura, incontri e presentazioni libri 

Carta Giò

Sconto del 10% sui prezzi già scontati.

Carta Giò Studenti

Sconto del 10% sui prezzi già scontati. 

LIBRERIA CHIARI

Web: www.libreriachiari.it
Address: Via Borgo Allegri, 16r

Piazza Salvemini, 18
Libreria de' Servi
Via de' Servi, 52r

Contact: 055245291

Art, History, Literature Bookshop 

Carta Giò

10% Discount

Carta Giò Studenti

 10% Discount

LIBRERIA BRAC

Web: www.libreriabrac.net
Indirizzo: Via dei Vagellai, 18r

Recapiti: tel. 0550944877

Una libreria dedicata alle arti contemporanee, uno spazio di 
pensiero votato all´azione, al consumo dell’arte e del cibo. La 

BRAC apre le proprie librerie e la propria cucina alla società del 
divenire per riconoscere, segnalare e non offendere i grandi 

valori che l'arte ha prodotto e continua a produrre. 

Carta Giò

sconto 15% sull'acquisto di libri

Carta Giò Studenti

sconto 15% sull'acquisto di libri 

LIBRERIA BRAC

Web: www.libreriabrac.net
Address: Via dei Vagellai, 18r

Contact: 0550944877

library dedicated to contemporary art, where you can consult 
books and taste food. The BRAC library is a place to share 

colture and excange knowledge with all the respect for the other 
coltures.

Carta Giò

15% Discount on all  Books

Carta Giò Studenti

 15% Discount on all  Books

LA BIBLIOTECA PALAGIO PARTE GUELFA

Web: http://opac.comune.fi.it/easyweb/w2001.
Indirizzo: Piazza di Parte Guelfa 2r

Recapiti: tel. 0552616029
E-mail: bibpg@comune.fi.it

La Biblioteca comunale del Palagio di Parte Guelfa è ospitata 
nella Chiesa medievale di San Biagio adiacente al palazzo che i 

Capitani di Parte Guelfa fecero costruire nel XIII secolo come 
sede per le loro riunioni.

La Biblioteca offre uno degli orari di apertura più ampi in città, 

Carta Giò

Ingresso libero

Carta Giò Studenti

Ingresso libero 



grazie alla collaborazione con i volontari dell'Associazione 
Culturale Conoscere Firenze, gli utenti della biblioteca possono 

usufruire del servizio di consultazione del patrimonio 
documentario a scaffale aperto e dei quotidiani del giorno dalle 

9.00 alle 22.00 da lunedì a venerdì, il sabato dalle 9.00 alle 
13.00.

LA BIBLIOTECA PALAGIO PARTE GUELFA

Web: http://opac.comune.fi.it/easyweb/w2001.
Adddress: Piazza di Parte Guelfa 2r

Contact: 0552616029
E-mail: bibpg@comune.fi.it

 The Public Library of the Guelph palace is housed in the 
medieval church of San Biagio, next to the palace that the 

Captains of the Guelph had built in the thirteenth century as a 
venue for their meetings.

The Library offers a wide opening hours, thanks to the 
cooperation with Associazione Culturale Conoscere Firenze, 

library costumers can use the service for consultation of 
documentary heritage on the open shelves and daily 

newspapers, from 9.00 to 22.00 from Monday to Friday, 
Saturday from 9.00 to 13.00

Carta Giò

free entry

Carta Giò Studenti

free entry

BIBLIOTECA "LIBERO BEGHI"

Indirizzo: Villa Arrivabene, piazza Alberti
recapiti: tel. 0552767839

E-mail prestito: biblio.beghi@ comune.fi.it

La biblioteca offre servizi di prestito locale ,interbibliotecario e di 
consultazione. Informazioni bibliografiche,fotocopie una 

postazione per consultazione internet e accesso alle rete 
tramite wifi. 

Carta Giò

Accesso e servizi gratuiti

Carta Giò Studenti

Accesso e servizi gratuiti 

BIBLIOTECA "LIBERO BEGHI"

Address: Villa Arrivabene, piazza Alberti
Contact: 0552767839

E-mail: biblio.beghi@ comune.fi.it

 The library offers a series of services, lending books, 
bibliographic consultation and  wifi access

Carta Giò

free service

Carta Giò Studenti

 free service

BIBLIOTECA PIETRO THOUAR

Web: 
www.comune.firenze.it/comune/biblioteche/thouar/home.html

Indirizzo: via Mazzetta, 10

La biblioteca si caratterizza per assenza di formalità e di 
lungaggini delle strutture più grandi, si presta alla lettura di 

quotidiani e riviste, per consultare enciclopedie e grandi opere 
oppure per prendere in prestito fino a cinque libri e tenerli a 

casa vostra per un mese. 

Carta Giò

Accesso e servizi gratuiti

Carta Giò Studenti

Accesso e servizi gratuiti 

BIBLIOTECA PIETRO THOUAR

Web: 
www.comune.firenze.it/comune/biblioteche/thouar/home.html

Address: via Mazzetta, 10

The library is characterized by the absence of formalities and a 
dynamic  structure, you can read newspapers and magazines, 
consult encyclopedias and classic works, you can borrow up to 

five books and keep them at home up to a month. 

Carta Giò

free service

Carta Giò Studenti

 free service

BIBLIOTECA DELLE OBLATE

Web: www.bibliotecadelleoblate.it
Indirizzo: Via dell’Oriuolo, 26 - Via Sant’Egido, 26

Recapiti: tel. 0552616512

La Biblioteca delle Oblate è uno spazio culturale nel centro di 
Firenze.

Si distingue, nel panorama delle biblioteche fiorentine, come 

Carta Giò

Accesso e servizi gratuiti

Carta Giò Studenti

Accesso e servizi gratuiti 



luogo d’incontro e di dialogo aperto a tutti.
Tutti gli spazi della biblioteca, compresi quelli esterni, sono 

coperti da tecnologia wi-fi. 

BIBLIOTECA DELLE OBLATE

Web: www.bibliotecadelleoblate.it
Address: Via dell’Oriuolo, 26 - Via Sant’Egido, 26

Contact: 0552616512

The Oblate Library is a cultural space in the center of Florence.
Unlike many Florentine libraries, is a place of dialogue open to 

everyone.
All areas of the library, including external ones, are covered by 

wi-fi technology.

Carta Giò

free service

Carta Giò Studenti

 free service

Eventi
TEATRO DI RIFREDI

Web: www.toscanateatro.it
Indirizzo: Via Vittorio Emanuele II, 303

Recapiti: tel. 0554220361

Il Teatro di Rifredi è la sede dell’ente “Pupi e Fresedde – Teatro 
di Rifredi, Teatro Stabile d’Innovazione per le giovani 

generazioni” 

Carta Giò

Biglietto ridotto a 12€ al posto del biglietto intero a 14€, tutti i 
giorni tranne il sabato

Carta Giò Studenti

Biglietto ridotto a 12€ al posto del biglietto intero a 14€, tutti i 
giorni tranne il sabato 

TEATRO DI RIFREDI

Web: www.toscanateatro.it
Address: Via Vittorio Emanuele II, 303

Contact: 0554220361

The Theatre of Rifredi is the headquarters of the "Pupi and Fresedde - 
Rifredi Theater, is a leader for Innovation of the younger generation"

Carta Giò

Reduced ticket € 12 instead of € 14, every day except Saturday

Carta Giò Studenti

Reduced ticket € 12 instead of € 14, every day except Saturday

TEATRO DELLE SPIAGGE

Web: www.teatridimbarco.it
Indirizzo: Via del Pesciolino

Recapiti: tel. 055310230

Il Teatro delle Spiagge è gestito dalla Compagnia Teatri 
d'Imbarco che ne ha fatto il suo centro di produzione e 
formazione. Gli spettacoli della Compagnia, le ospitalità 

eccellenti, i matinèe per le scuole, oltre all'attività della scuola di 
teatro e ad eventi speciali fanno del Teatro delle Spiagge un 
nuovo punto di riferimento per costruire cultura, intesa come 
momento collettivo di creatività, riflessione e divertimento. Il 
Teatro delle Spiagge fa parte dell'Associazione Firenze dei 

Teatri. 

Carta Giò

Biglietto ridotto ( 8€ anziché 10€ ) per tutti i possessori di carta 
gio piu un accompagnatore

Carta Giò Studenti

Biglietto ridotto ( 8€ anziché 10€ ) per tutti i possessori di carta 
gio piu un accompagnatore 

TEATRO DELLE SPIAGGE

Web: www.teatridimbarco.it
Address: Via del Pesciolino

Contact: 055310230

Teatro delle Spiagge is managed by the Compagnia Teatri 
d'Imbarco who has done his training and production center the 

core business. The performances of the Company, the 
hospitality, the Matinèe for schools, make Teatro delle Spiagge a 
new benchmark for building culture, understood as a collective 

moment of creativity, reflection and fun.

Carta Giò

Reduced ticket (8 € instead of 10 €) for all card holders.

Carta Giò Studenti

Reduced ticket (8 € instead of 10 €) for all card holders.



TEATRO DEL MAGGIO MUSICALE

Web: www.maggiofiorentino.com
Indirizzo: Cordo Italia, 16
Recapiti: tel. 0552779350

Il Teatro del Maggio Musicale Fiorentino è uno dei più importanti 
d'Europa ed organizza il più antico Festival musicale insieme a 
quelli di Bayreuth e Salisburgo. Sul palcoscenico del Comunale 

si sono alternati i nomi più prestigiosi della musica di questo 
secolo: direttori quali Vittorio Gui, Bruno Walter, Wilhelm 

Furtwängler, Dimitri Mitropoulos, Zubin Mehta, Herbert von 
Karajan e Riccardo Muti, la "divina" Maria Callas, Pietro 

Mascagni e Richard Strauss, Paul Hindemith e Bela Bartòk, Igor 
Stravinskij e Luigi Dallapiccola, Luigi Nono, Karlheinz 

Stockhausen e Luciano Berio quali interpreti delle loro stesse 
musiche.

Carta Giò

Sconto del 10% sulla biglietteria della stagione. Invito alle prove 
aperte fino ad esaurimento dei posti.

Carta Giò Studenti

Sconto del 10% sulla biglietteria della stagione. Invito alle prove 
aperte fino ad esaurimento dei posti. 

TEATRO DEL MAGGIO MUSICALE

Web: www.maggiofiorentino.com
Address: Cordo Italia, 16

Contact: 0552779350

The Teatro del Maggio Musicale Fiorentino is one of the most 
important in Europe, and organizes the oldest music festival along with 
those of Bayreuth and Salzburg. On the stage they saw alternated the 

most prestigious names in the music of this century

Carta Giò

10% discount on the ticket of the season. Invitation to open 
rehearsals subject to availability of seats.

Carta Giò Studenti

10% discount on the ticket of the season. Invitation to open 
rehearsals subject to availability of seats.

ORCHESTRA DA CAMERA FIORENTINA E TOSCANA 
CLASSICA

Web: www.orcafi.it
Indirizzo: Via Monferrato, 2

Recapiti: tel. 055783374

L’orchestra da camera fiorentina si è costituita nel 1981 per 
volontà del M° Giuseppe Lanzetta, suo attuale direttore stabile, 

con l’obiettivo di diffondere la conoscenza del repertorio 
sinfonico e cameristico.

È costituita da circa 40 elementi. Ha al suo attivo oltre 1350 
concerti, molti dei quali realizzati per la RAI e per i più importanti 
Network internazionali, ottenendo sempre unanimi consensi di 

pubblico e di critica che l’ha definita “una delle migliori Orchestre 
da Camera europee”.

Carta Giò

Ingresso a 5€ a tutti i concerti dell'Orchestra da Camera 
Fiorentina.

Carta Giò Studenti

Ingresso a 5€ a tutti i concerti dell'Orchestra da Camera 
Fiorentina.

ORCHESTRA DA CAMERA FIORENTINA E TOSCANA 
CLASSICA

Web: www.orcafi.it
Address: Via Monferrato, 2

Contact: 055783374

The Florentine Chamber Orchestra was founded in 1981 by 
Maestro Giuseppe Lanzetta, its current chief conductor, with the 

aim of spreading the knowledge of symphonic and chamber 
music.

Carta Giò

Admission € 5 for all the concerts of the Orchestra da Camera 
Fiorentina.

Carta Giò Studenti

Admission € 5 for all the concerts of the Orchestra da Camera 
Fiorentina.

MUSICA DEI POPOLI

Web: www.musicadeipopoli. com
Indirizzo: Via M. Mercati, 24/b

Recapiti: tel. 055477978

Dai lontani anni '70 fino ad oggi viaggi indimenticabili nella 
musica tradizionale del mondo 

Carta Giò

Riduzione del biglietto d’ingresso a 12€

Carta Giò Studenti

Riduzione del biglietto d’ingresso a 12€ 

MUSICA DEI POPOLI

Web: www.musicadeipopoli. com
Address: Via M. Mercati, 24/b

Contact: 055477978

From the 70s till today, unforgettable trips in the traditional 
music of the world

Carta Giò

Entrance discounted to 12 €

Carta Giò Studenti

Entrance discounted to 12 €



MUSIC POOL

Web: www.eventimusicpool.it
Indirizzo: via Niccolini, 3/e
Recapiti: tel. 055240397

Eventi srl è una tra le più conosciute società che operano in 
Toscana nel campo della cultura e dello spettacolo; è attiva da 
oltre 10 anni e si occupa di musica, teatro, cinema arti visive e 

comunicazione, realizzando progetti culturali e fornendo i servizi 
necessari alla loro realizzazione.

Carta Giò

Sconto del 10% sui concerti direttamente organizzati.

Carta Giò Studenti

Sconto del 10% sui concerti direttamente organizzati. 

MUSIC POOL

Web: www.eventimusicpool.it
Indirizzo: via Niccolini, 3/e
Recapiti: tel. 055240397

Events Ltd is one of the most well-known companies operating 
in Tuscany in the field of culture and entertainment, has been 

active for over 10 years and is involved in music, theater, visual 
arts and communication, creating cultural projects and providing 

the necessary services for their implementation.

Carta Giò

10% discount on concert organized directly.

Carta Giò Studenti

10% discount on concert organized directly.

MATERIALI SONORI

Web: www.matson.it
Indirizzo: via Tre Novembre, 2 - San Giovanni Valdarno

recapiti: tel. 0559120363

La Società Cooperativa culturale Materiali Sonori è un'etichetta 
discografica indipendente, un laboratorio musicale e di cultura, 
fondato nel 1977 in Toscana, a San Giovanni Valdarno. Oggi è 

soprattutto un’agenzia di promozione e di spettacoli dal vivo che 
collabora con i più prestigiosi festival e teatri italiani. Ma è anche 

un web shop in cui è possibile acquistare dvd, book, indian 
music, neo acustica..e tanto altro!!!! 

Carta Giò

Sconto del 20% su tutti i prodotti venduti dal webshop Materiali 
sonori.
- Riduzione nei biglietti dei concerti e spettacoli tenuti in 
Toscana da artisti che fanno riferimento a Materiali Sonori
- Riduzione nei biglietti nei teatri e luoghi che collaborano con la 
Materiali Sonori

Carta Giò Studenti

Sconto del 20% su tutti i prodotti venduti dal webshop Materiali 
sonori.
- Riduzione nei biglietti dei concerti e spettacoli tenuti in 
Toscana da artisti che fanno riferimento a Materiali Sonori
- Riduzione nei biglietti nei teatri e luoghi che collaborano con la 
Materiali Sonori 

MATERIALI SONORI

Web: www.matson.it
Address: via Tre Novembre, 2 - San Giovanni Valdarno

Contact: 0559120363

The Co-operative Society of Materiali Sonori is an independent 
record label, a music workshop, founded in 1977 in Tuscany, 
San Giovanni Valdarno. Today it is primarily an agency for the 

promotion and live performances that collaborates with the most 
prestigious Italian theaters and festivals. But it is also a web 

shop where you can buy DVDs, books, indian music.. and much 
more!!

Carta Giò

20% off all products sold online: www.matson.it or 
www.materialisonori.com '-discounts on tickets to concerts and 
shows in Tuscany of artists that reference Materiali Sonori '-
discounts on tickets for theaters and places that collaborate with 
Materiali Sonori. 

Carta Giò Studenti

20% off all products sold online: www.matson.it or 
www.materialisonori.com '-discounts on tickets to concerts and 
shows in Tuscany of artists that reference Materiali Sonori '-
discounts on tickets for theaters and places that collaborate with 
Materiali Sonori.

FONDAZIONE ORCHESTRA REGIONALE TOSCANA

Web:www.orchestradellatoscana.it
Indirizzo: via Verdi, 5

Recapiti: tel. 0552342722

Direttore principale Daniel Kawka, Direttore ospite principale 
Daniele Rustioni.

Fondata nel 1980, l’ORT ha sede a Firenze e oggi è considerata 
una tra le migliori orchestre da camera in Italia.

Interprete duttile di un ampio repertorio che dalla musica 
barocca arriva fino ai compositori contemporanei l’Orchestra 

riserva un particolare spazio alla ricerca musicale al di là delle 
barriere fra i diversi generi, sperimentando possibilità inedite di 

fare musica e verificando le relazioni fra scrittura e 
improvvisazione. Il direttore artistico è Giorgio Battistelli. 

Carta Giò

Ingresso ai concerti della Stagione Concertistica 2013/2014 
dell'Orchestra Toscana, presso il Teatro Verdi di Firenze, al 
costo di 7 € anziché 12€ .

Carta Giò Studenti

Ingresso ai concerti della Stagione Concertistica 2012/2013 
dell'Orchestra Toscana, presso il Teatro Verdi di Firenze, al 
costo di 7€ anzichè 12€. 



FONDAZIONE ORCHESTRA REGIONALE TOSCANA

Web:www.orchestradellatoscana.it
Address: via Verdi, 5
Contact: 0552342722

Principal Director Daniel Kawka, Principal Guest Conductor 
Daniel Rustioni.

Founded in 1980, the ORT is based in Florence and is today 
considered one of the best chamber orchestras in Italy.

Flexible interpreter of a wide range of repertoire from Baroque to 
contemporary composers.

Carta Giò

entrance to the Concert Season 2013/2014 Tuscany Orchestra 
at the Teatro Verdi in Florence, at a cost of 7 € instead of 12 €.

Carta Giò Studenti

entrance to the Concert Season 2013/2014 Tuscany Orchestra 
at the Teatro Verdi in Florence, at a cost of 7 € instead of 12 €.

FONDAZIONE CULTURALE NIELS STENSEN

Web: www.stensen.org
Indirizzo: viale Don Minzoni, 25/c

recapiti: tel. 055576551

Fondazione culturale
Dedicata alla memoria di Niccolò Stenone, medico e geologo 

danese del ‘600.
Promuove il dialogo interculturale e l’etica del confronto 
attraverso convegni, seminari di studio, spazi espositivi, 

cineforum, rivolgendosi in maniera privilegiata alle generazioni 
più giovani. 

Carta Giò

Riduzioni biglietto ingresso proiezioni cinematografiche

Carta Giò Studenti

Riduzioni biglietto ingresso rassegne cinematografiche 

FONDAZIONE CULTURALE NIELS STENSEN

Web: www.stensen.org
Address: viale Don Minzoni, 25/c

Contact: 055576551

cultural Foundation
Dedicated to the memory of Niccolò Stenone, Danish doctor and 

geologist of the 600 AD.
Promotes intercultural dialogue and ethics for confrontation 
through conferences, seminars, exhibitions, film, referring 

primarily to the younger generation.

Carta Giò

Discounted tickets on film projected

Carta Giò Studenti

Discounted tickets on film projected

FIRENZE DEI TEATRI

Web: www.firenzedeiteatri.it
Indirizzo: Via Pier Capponi, 69

Recapiti: tel. 0552344381

Associazione che offre ai cittadini un'ampia e diversificata 
offerta culturale e una maggiore accessibilità dell'intero sistema 

teatrale, con una particolare attenzione rivolta ai più giovani. 

Carta Giò

Abbonamento Passteatri a € 45 invece che € 48 al punto 
informazioni di Firenze dei Teatri c/o Le murate

Carta Giò Studenti

Abbonamento Passteatri a € 45 invece che € 48 al punto 
informazioni di Firenze dei Teatri c/o Le murate 

FIRENZE DEI TEATRI

Web: www.firenzedeiteatri.it
Address: Via Pier Capponi, 69

Contact: 0552344381

Association that provides a wide and diversified range of cultural 
activities and increased accessibility of the entire theater 

system, with particular focus on young people.

Carta Giò

Passteatri at € 45 instead of € 48, at the Info point of Teatri c/o 
Le murate in Florence.

Carta Giò Studenti

Passteatri at € 45 instead of € 48, at the Info point of Teatri c/o 
Le murate in Florence.

A.GI.MUS. ASSOCIAZIONE GIOVANILE MUSICALE

Web: www.agimusfirenze.it
Indirizzo: via della Piazzola, 7r

Recapiti: tel. 055580996

Festival, concerti , concorsi e seminari. Per il calendario degli 
appuntamenti consultare il sito.

Carta Giò

Riduzione sul costo del biglietto compresa tra il 10 e il 20 % per 
ogni manifestazione a pagamento.
Prezzo speciale di 20 € per la tessera "Amico dell'Agimus".

Carta Giò Studenti

Riduzione sul costo del biglietto compresa tra il 10 e il 20 % per 
ogni manifestazione a pagamento.
Prezzo speciale di 20 € per la tessera "Amico dell'Agimus". 



A.GI.MUS. ASSOCIAZIONE GIOVANILE MUSICALE

Web: www.agimusfirenze.it
Address: via della Piazzola, 7r

Contact: 055580996

Festivals, concerts, competitions and seminars. For for the 
event schedule visit the website.

Carta Giò

Discount on the cost between 10 and 20% per event.
Special price of 20 € for the card "Amico dell'Agimus ."

Carta Giò Studenti

Discount on the cost between 10 and 20% per event.
Special price of 20 € for the card "Amico dell'Agimus ."

Ospitalità
XENIA CASA PER FERIE

Indirizzo: Via S. Caterina d'Alessandria, 13/A
Recapiti: tel. 055495341

Alloggi 

Carta Giò

Camera singola con bagno, biancheria da bagno e da letto 
(consumi compresi) 34€ al giorno, 340€ al mese. Camera 
doppia con bagno, biancheria da bagno e da letto (consumi 
compresi) 60€ al giorno, 510€ al mese. Integrazione pasto 12€.

Carta Giò Studenti

Camera singola con bagno, biancheria da bagno e da letto 
(consumi compresi) 34€ al giorno, 340€ al mese. Camera 
doppia con bagno, biancheria da bagno e da letto (consumi 
compresi) 60€ al giorno, 510€ al mese. Integrazione pasto 12€. 

XENIA CASA PER FERIE

Address: Via S. Caterina d'Alessandria, 13/A
Contact: 055495341

Accommodations

Carta Giò

Single room with bathroom, sheets and towels (included 
consumption) 34 € per day, € 340 per month. Double room with 
bathroom, sheets and towels (included consumption) € 60 per 
day, € 510 per month. Integration for the meal € 12.

Carta Giò Studenti

Single room with bathroom, sheets and towels (included 
consumption) 34 € per day, € 340 per month. Double room with 
bathroom, sheets and towels (included consumption) € 60 per 
day, € 510 per month. Integration for the meal € 12.

AIG – ASSOCIAZIONI ALBERGHI PER LA GIOVENTU’

Indirizzo: Viale A. Righi, 4
Recapiti: tel. 055601451 - 055610300

E-mail: firenze@aighostels.com

L'Ostello per la Gioventù è una particolare struttura ricettiva 
nata per i giovani ma attualmente aperta a tutte le classi di età. 

Tale struttura si distingue per l'assoluta economicità e la 
presenza di molti spazi comuni per favorire la socializzazione. 

Carta Giò

Accesso negli ostelli senza obbligo di tessera AIG previa 
esibizione di Carta Giò. In caso di viaggio all'estero acquisto 
agevolato di tessera AIG ai seguenti prezzi: 2€ anzichè 3€ 
(tessera individuale), 10€ anzichè 18€ (tessera leader - riservata 
ai gruppi organizzati e riconosciuti).

Carta Giò Studenti

Accesso negli ostelli senza obbligo di tessera AIG previa 
esibizione di Carta Giò. In caso di viaggio all'estero acquisto 
agevolato di tessera AIG ai seguenti prezzi: 2€ anzichè 3€ 
(tessera individuale), 10€ anzichè 18€ (tessera leader - riservata 
ai gruppi organizzati e riconosciuti). 

AIG – ASSOCIAZIONI ALBERGHI PER LA GIOVENTU’

Address: Viale A. Righi, 4
Contact: 055601451 - 055610300

E-mail: firenze@aighostels.com

The Youth Hostel is a special tourist accommodation created for 
young people but now open to all age groups. This structure is 

characterized to be economic and to have many common areas 
to encourage socialization.

Carta Giò

Access in the hostel without the AIG card. When you travel 
abroad, purchase of AIG Card at the following prices: € 1 
instead of € 3 (individual card), 10 € instead of 18 € ( leader 
card - reserved for organized groups).

Carta Giò Studenti

Access in the hostel without the AIG card. When you travel 
abroad, purchase of AIG Card at the following prices: € 1 
instead of € 3 (individual card), 10 € instead of 18 € ( leader 
card - reserved for organized groups).



Musei
MUSEO MARINO MARINI

Web: www.museomarinomarini. it
Indirizzo: Piazza San Pancrazio

Recapiti: tel. 055219432

La fondazione ha lo scopo di assicurare la conservazione, la 
tutela, la valorizzazione, l’esposizione al pubblico delle opere di 
Marino Marini, di gestire il Museo situato nella ex chiesa di San 
Pancrazio a Firenze, di promuovere manifestazioni culturali e 
esposizioni dedicate ad artisti e tematiche dal Novecento alla 

contemporaneità.
Il museo conserva 183 opere di Marino Marini (1901-1980): 

sculture, dipinti, disegni e incisioni.

Carta Giò

Ingresso al museo con biglietto ridotto.

Carta Giò Studenti

Ingresso al museo con biglietto ridotto. 

MUSEO MARINO MARINI

Web: www.museomarinomarini. it
Address: Piazza San Pancrazio

Contact: 055219432

The foundation aims to ensure the conservation, protection, 
enhancement, exposure to the public of works by Marino Marini. 
The museum located in the former church of San Pancrazio in 
Florence, promote cultural events and exhibitions dedicated to 
artists and themes from the twentieth century to contemporary 

times.
The museum preserves 183 works by Marino Marini (1901-

1980): sculptures, paintings, drawings and engravings.

Carta Giò

Admission to the museum with a reduced ticket.

Carta Giò Studenti

Admission to the museum with a reduced ticket.

FONDAZIONE PRIMO CONTI

Web:www.fondazioneprimoconti.org
Indirizzo: Via Duprè, 18 (Fiesole)

Recapiti: tel. 055597095

La Fondazione Primo Conti ha sede nella quattrocentesca Villa 
"Le Coste" che per molti anni fu l'abitazione del Maestro. Visite 

anche il sabato, la domenica e il pomeriggio. Su richiesta, 
possibilità di una guida in lingua inglese e francese. L'Archivio 
della Fondazione è accessibile alla consultazione dal lunedì al 

venerdì, dalle 9 alle 13. La consultazione avviene per 
appuntamento. 

Carta Giò

Prezzo del biglietto 1€.

Carta Giò Studenti

Prezzo del biglietto 1€. 

FONDAZIONE PRIMO CONTI

Web:www.fondazioneprimoconti.org
Address: Via Duprè, 18 (Fiesole)

Contact: 055597095

The Fondazione Primo Conti has established in Villa "Le Coste" 
which for many years was the home of the Master. Visits also on 
Saturdays, Sundays and afternoon. On request, chance to have 
a guide in English and French. The Archives of the Foundation 
are open to consultation from Monday to Friday, from 9 to 13. 

Carta Giò

Ticket at 1€

Carta Giò Studenti

Ticket at 1€



Formazione



SOUND SYSTEM STUDIO

Web: www.soundsystemstudio.com
Indirizzo: Via Ramazzini, 2/4r

Recapiti: tel. 0556266329

In uno splendido locale storico puoi trovare sale prove e studio 
di registrazione 

Carta Giò

Sconto del 10% per affitto sale prova e servizi di registrazione

Carta Giò Studenti

Sconto del 10% per affitto sale prova e servizi di registrazione. 

SOUND SYSTEM STUDIO

Web: www.soundsystemstudio.com
Address: Via Ramazzini, 2/4r

Contact: 0556266329

In a beautiful historical place you can find rehearsal rooms and 
recording studio

Carta Giò

10% discount for renting rehearsal rooms and recording services

Carta Giò Studenti

 10% discount for renting rehearsal rooms and recording 
services

SCUOLA NAZIONALE DI CINEMA INDIPENDENTE

Indirizzo: P.za F. Baldinucci, 4r - 50129 Firenze
Website: www.scuoladicinemaindipendente.com

Recapiti: info@snci.it - tel. fax: 055480993

La Snci organizza da sempre incontri e stages con personaggi 
del mondo del cinema e dello spettacolo che contribuiscono ad 

arricchire le lezioni ed a trasformare la Scuola in un punto 
d'incontro proficuo con altre forme d'arte.

La filosofia della nostra Scuola è di lasciare esprimere gli allievi 
nella maniera più libera possibile. Da questo pensiero ne deriva 

anche il nome stesso: "scuola di cinema indipendente", per 
cercare di valorizzare idee nuove che non sempre vengono 

accolte dal sistema professionale esistente. 

Carta Giò

5% di sconto su tutti i corsi,anche quelli riconosciuti dalla 
regione toscana

Carta Giò Studenti

5% di sconto su tutti i corsi,anche quelli riconosciuti dalla 
regione toscana 

SCUOLA NAZIONALE DI CINEMA INDIPENDENTE

Indirizzo: P.za F. Baldinucci, 4r - 50129 Firenze
Website: www.scuoladicinemaindipendente.com

Contact: info@snci.it - tel. Fax: 055480993

The SNCI always organizes meetings and workshops with 
people from the world of movies and entertainment that help to 

enrich lessons.
The philosophy of our school is to allow students to express as 
free as possible. From this thought it leads to the name "school 

of independent film," to try to develop new ideas. 

Carta Giò

5% discount on all courses, even those recognized by the 
Regione Toscana.

Carta Giò Studenti

5% discount on all courses, even those recognized by the 
Regione Toscana 

SCUOLA INTERNAZIONALE DI COMICS

Web: www.scuolacomics.it
Indirizzo: via del Corso, 1
Recapiti: tel. 055218950

Fumetto, grafica
La Scuola Internazionale di Comics, Accademia delle Arti 

Figurative e Digitali, è nata nel 1979, ed è stata fondata dal 
disegnatore Dino Caterini – a tutt’oggi Direttore Generale – uno 

dei più estrosi e fantasiosi artisti del fumetto italiani. La 
conosciutissima factory di nuovi talenti, nata come studio di 

Fumetto e di Sceneggiatura, ha ampliato via via le sue capacità 
e le sue potenzialità fino a diventare un marchio di garanzia. 

Carta Giò

Sconto del 10% da applicare sulla quota di iscrizione (non 
sull’intero costo del corso).

Carta Giò Studenti

Sconto del 10% da applicare sulla quota di iscrizione (non 
sull’intero costo del corso). 

SCUOLA INTERNAZIONALE DI COMICS

Web: www.scuolacomics.it
Address: via del Corso, 1

Contact: 055218950

The International School of Comics, Academy of Fine and Digital 
Arts, was born in 1979, and was founded by designer Dino 

Caterini – till now General Director - one of the most whimsical 
and imaginative artists of the Italian comics world. The well-

known factory for new talent, created as a study of Comics and 
screenplay, has gradually expanded its capacity and its potential 

to become a hallmark.

Carta Giò

10% discount to be applied on the registration fee (not on the 
entire cost of the course).

Carta Giò Studenti

10% discount to be applied on the registration fee (not on the 
entire cost of the course).

LAILAC-ASSOCIAZIONE CULTURALE GIAPPONESE

Web: www.lailac.it

Carta Giò

Iscrizione annuale all'Associazione gratuita (tessera 



Indirizzo: Via G. Starnina, 68
Recapiti: Tel. 055 7130134

LAILAC è una associazione nata con lo scopo di diffondere la 
cultura giapponese in Italia e persegue solo finalità di scambio 

culturale. Organizziamo annualmente corsi di LINGUA, CUCINA 
e SUSHI, danza tradizionale NIHON BUYO, CERIMONIA DEL 

TE, massaggio SHIATSU e anche INCONTRI CULINARI e per il 
BENESSERE del nostro corpo. Grazie alla collaborazione di 

Maestri volontari giapponesi organizziamo anche degli incontri o 
dei brevi corsi di varie arti giapponesi come l’ORIGAMI, la 

scrittura SHODO, la decorazione floreale IKEBANA, la tintura 
YUZEN e l’arte dei piccoli oggetti in tessuto CHIRIMEN. 

2013/2014=15€)

Carta Giò Studenti

Iscrizione annuale all'Associazione gratuita (tessera 
2013/2014=15€) 

LAILAC-ASSOCIAZIONE CULTURALE GIAPPONESE

Web: www.lailac.it
Address: Via G. Starnina, 68

Contact: 055 7130134

LAILAC is an association founded with the aim of promoting 
Japanese culture in Italy. We organize annual courses of 

LANGUAGE, kitchen, SUSHI and traditional dance Nihon Buyo, 
TEA CEREMONY, Shiatsu massage and also MEETINGS ON 
WELLNESS FOOD for our body. Thanks to the collaboration of 

the volunteers Masters Japanese we organize meetings or short 
courses on various Japanese arts such as Origami, writing 

SHODO and Ikebana floral decoration.

Carta Giò

Free annual subscription to the Association (membership card 
2013/2014 = 15 €)

Carta Giò Studenti

Free annual subscription to the Association (membership card 
2013/2014 = 15 €)

ISTITUTO IL DAVID

Web: www.davidschool.com
Indirizzo: Via de' Vecchietti, 1

Recapiti: tel. 055216110
Email: info@davidschool.com
facebook.com/istituto.ildavid.

Skype: istituto.il.david

L' Istituto Il David è una scuola specializzata nell’insegnamento 
della lingua e della cultura italiana agli studenti stranieri. La 

nostra lunga esperienza garantisce agli studenti ottimi risultati di 
apprendimento e allo stesso tempo un piacevole soggiorno a 
Firenze. La caratteristica principale della scuola è l’atmosfera 
familiare che consente agli studenti di sentirsi a proprio agio 

durante tutta la loro permanenza e di fare sempre nuove 
amicizie. 

Carta Giò

Sconto del 10% sui prezzi di listino dei corsi di gruppo lingua 
italiana per 2, 4 o 6 ore al giorno (10, 20 o 30 ore settimanali)

Carta Giò Studenti

Sconto del 10% sui prezzi di listino dei corsi di gruppo lingua 
italiana per 2, 4 o 6 ore al giorno (10, 20 o 30 ore settimanali) 

ISTITUTO IL DAVID

Web: www.davidschool.com
Address: Via de' Vecchietti, 1

Contact: 055216110
Email: info@davidschool.com
facebook.com/istituto.ildavid.

Skype: istituto.il.david

L 'Istituto Il David is a school specialized in teaching the Italian 
language and culture to foreign students. Our long experience 
provides students with excellent learning outcomes and at the 
same time a pleasant stay in Florence. The main feature of the 

school is the family atmosphere that allows students to feel 
comfortable throughout their stay and to always make new 

friends.

Carta Giò

10% discount on the list prices of the Italian language group 
courses,  2, 4 or 6 hours per day (10, 20 or 30 hours per week)

Carta Giò Studenti

10% discount on the list prices of the Italian language group 
courses,  2, 4 or 6 hours per day (10, 20 or 30 hours per week)

IL KANTIERE

Web: www.kantierefirenze.it
Indirizzo: Via del Cavallaccio, 1/q

Recapiti: tel. 0557331270

Il Kantiere è uno spazio polivalente con valenza educativa e di 
promozione delle culture, giovanili e non solo. 

Carta Giò

Sconto del 10% sulle tariffe dell'Ostello. Sconto del 10% sui 
corsi di informatica di base e avanzata, foto e camera digitale, 
excel, creazione siti web, inglese, spagnolo, francese, tedesco, 
acquerello steineriano, vetro artistico, ceramica, balli caraibici, 
danza orientale, pilates, disegno e decorazione, scrittura 
creativa, cesteria, teatro, taglio e cucito.

Carta Giò Studenti



Sconto del 10% sulle tariffe dell'Ostello. Sconto del 10% sui 
corsi di informatica di base e avanzata, foto e camera digitale, 
excel, creazione siti web, inglese, spagnolo, francese, tedesco, 
acquerello steineriano, vetro artistico, ceramica, balli caraibici, 
danza orientale, pilates, disegno e decorazione, scrittura 
creativa, cesteria, teatro, taglio e cucito. 

IL KANTIERE

Web: www.kantierefirenze.it
Address: Via del Cavallaccio, 1/q

Contact: 0557331270

The Kantiere is a multipurpose space for educational value and 
promotion of culture.

Carta Giò

10% discount on the rates of the hostel. 10% discount on basic 
and advanced computer courses, photo and digital camera work 
shop, excel, website creation, English, Spanish, French, 
German, Steiner watercolor, art glass, ceramics, Caribbean 
dance, oriental dance, pilates, design and decoration, creative 
writing, theater.

Carta Giò Studenti

10% discount on the rates of the hostel. 10% discount on basic 
and advanced computer courses, photo and digital camera work 
shop, excel, website creation, English, Spanish, French, 
German, Steiner watercolor, art glass, ceramics, Caribbean 
dance, oriental dance, pilates, design and decoration, creative 
writing, theater.

DEAPHOTO

Web: www.deaphoto.it
Indirizzo: Via Pisana, 224R
Recapiti: tel. 0550517721

Deaphoto è un'associazione culturale operante a Firenze e nel 
territorio provinciale e regionale che si occupa di fotografia con 

attività didattiche, espositive, editoriali, di progettazione e 
documentazione, iniziative di ricerca e studio, promozione, 

divulgazione, recensione e critica. 

Carta Giò

Sconto del 2,5% su tutti i Corsi di Fotografia

Carta Giò Studenti

Sconto del 2,5% su tutti i Corsi di Fotografia. 

DEAPHOTO

Web: www.deaphoto.it
Address: Via Pisana, 224R

Contact: 0550517721

Deaphoto is a cultural association, operating in Florence and in 
the province, they deals with photography through  educational 
activities, exhibitions, publications, design and documentation, 
study and research initiatives, promotion, review and critique.

Carta Giò

2.5% discount on all Photographic courses.

Carta Giò Studenti

2.5% discount on all Photographic courses.

COSPE - ONLUS

Web: www.cospe.org
Indirizzo: Via Slataper, 10
Recapiti: tel. 055473556

COSPE è un’associazione privata, laica e senza scopo di lucro. 
Fin dalla sua nascita, nel 1983, opera nel sud del mondo, in 

Italia e in Europa per il dialogo interculturale, lo sviluppo equo e 
sostenibile, i diritti umani, la pace e la giustizia tra i popoli. 

Cospe è oggi impegnato nella realizzazione di oltre 100 progetti 
in circa 30 paesi nel mondo. 

Carta Giò

Sconto del 10% sui corsi ordinari dell'anno scolastico 2012-
2013

Carta Giò Studenti

Sconto del 10% sui corsi ordinari dell'anno scolastico 2012-
2013 

COSPE - ONLUS

Web: www.cospe.org
Address: Via Slataper, 10

Contact: 055473556

Cospe is a private non-profit organization. Since its beginnings 
in 1983, operates in the southern hemisphere, in Italy and in 

Europe for the intercultural dialogue, equitable and sustainable 
development, human rights, peace and justice among nations. 
Cospe is now engaged in the realization of over 100 projects in 

about 30 countries worldwide.

Carta Giò

10% Discount on ordinary courses of the school year 2013-2014

Carta Giò Studenti

10% Discount on ordinary courses of the school year 2013-2014

ASSOCIAZIONE CULTURALE IMMAGINA Carta Giò



Web: www.cinemaimmagina.it
Indirizzo: Borgo della Stella, 11/r

Recapiti: tel. 055283282

Scuola di Cinema

Sconto del 10% sul costo dei corsi di regia, recitazione, 
doppiaggio, sceneggiatura, riprese e montaggio

Carta Giò Studenti

Sconto del 10% sul costo dei corsi di regia, recitazione, 
doppiaggio, sceneggiatura, riprese e montaggio 

ASSOCIAZIONE CULTURALE IMMAGINA

Web: www.cinemaimmagina.it
Address: Borgo della Stella, 11/r

Contact: 055283282

Film School

Carta Giò

10% discount on the cost of the following courses: directing, 
acting, dubbing, screenplay, filming and editing

Carta Giò Studenti

10% discount on the cost of the following courses: directing, 
acting, dubbing, screenplay, filming and editing


