
PROGRAMMA 
MEMBERSHIP 



Palazzo Strozzi è un luogo di partecipazione, incontro e condivisione attraverso 
mostre e attività che uniscono storia e contemporaneità, tradizione e innovazione.

Aderire al programma di membership Amici di Palazzo Strozzi permette di 
partecipare a tutte le nostre iniziative in modo esclusivo, con ingressi illimitati alle 
mostre, speciali eventi e attività, convenzioni presso le più importanti istituzioni 
culturali italiane, e molto altro. 

Palazzo Strozzi propone 4 tipologie di membership, ciascuna con uno specifico 
piano di vantaggi riservati, validi per 365 giorni dalla data di attivazione.

VIVI PALAZZO STROZZI 
DA PROTAGONISTA

Oltre al programma di membership, ci sono molti modi per sostenere l’attività di Palazzo Strozzi. 
Se sei un privato o un’azienda e vuoi saperne di più, visita il nostro sito 
palazzostrozzi.org/sponsorship

AMICO YOUNG - € 30 
Riservata al pubblico under 30 con 
speciali attività e agevolazioni dedicate 
ai più giovani.

AMICO FAMILY - € 100
Dedicata alle famiglie con bambini per 
partecipare alle nostre mostre e attività 
con una particolare attenzione anche 
per i più piccoli.

AMICO PATRON - € 2.000
Per coloro che intendono essere 
particolarmente vicini a Palazzo Strozzi 
condividendo la propria passione per 
l’arte e la cultura, con vantaggi 
e riconoscimenti riservati.

AMICO INDIVIDUALE - € 50
Per entrare a far parte della nostra 
community e vivere le mostre di Palazzo 
Strozzi liberamente partecipando 
a inaugurazioni ed eventi dedicati.

Scegli il programma di membership più adatto a te ed entra a far parte della 
community degli Amici di Palazzo Strozzi! Oppure dona la tessera a chi vuoi tu: 
ti sarà consegnata in una speciale busta regalo.

Acquista la tessera presso la biglietteria di Palazzo Strozzi oppure online: 
palazzostrozzi.org/membership

Speciale offerta “presenta un Amico”: 
al momento dell’acquisto di una tessera Amico Individuale è possibile acquistare 
ulteriori tessere Amico Individuale (fino a un massimo di 4 tessere) al prezzo di € 40 
invece che € 50.



ALCUNI VANTAGGI E RICONOSCIMENTI: 

• Membership card nominale
• Ingresso gratuito e illimitato a tutte le mostre di Palazzo Strozzi 
• Ingresso individuale gratuito o ridotto presso musei e spazi espositivi convenzionati
• Invito all’inaugurazione delle mostre di Palazzo Strozzi 
• Attività esclusive ed eventi riservati
• Shopper e notebook di Palazzo Strozzi in omaggio al momento dell’attivazione
• Sconto del 10% presso lo Strozzi Bistrò nel cortile di Palazzo Strozzi
• Offerte e sconti speciali presso il Bookshop e la Bottega Strozzi
• Newsletter settimanale dedicata con informazioni, anticipazioni e approfondimenti 

Per scoprire tutti i vantaggi dedicati alle diverse tipologie di membership:

sito: palazzostrozzi.org/membership
email: membership@palazzostrozzi.org




