
Accademia di Francia a Roma
Villa Medici

©
 T

hi
ba

ut
 d

e 
R

oh
an

Le cercLe des bienfaiteurs



dell'Accademia di Francia a Roma - Villa 
Medici e sostenete le sue iniziative culturali.
 
Per i suoi 350 anni, l'accademia di francia a 
roma - Villa Medici lancia la carta del cercle 
des bienfaiteurs.

Per diventare Bienfaiteurs dell'Accademia di 
Francia a Roma - Villa Medici in Francia, 
in Italia, attraverso il mondo, sottoscrivete 
la carta.

 Prendete parte alle attività culturali 
 dell'Accademia di Francia a Roma - Villa 
 Medici

 Partecipate alla valorizzazione del suo 
 patrimonio

 Contribuite alla scoperta di nuovi talenti 
 artistici

 Fate parte di un club di mecenati dell'Acca-
 demia di Francia a Roma - Villa Medici
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BIenFAIteuRs

PRIVAtI
 A partire da 1.000 €

IMPRese
 A partire da 10.000 €

gRAnds BIenFAIteuRs

PRIVAtI
 A partire da 8.000 €

IMPRese
 A partire da 30.000 €

MOdaLitÀ 
di adesiOne
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riduzioni fiscali
- Privati : per i contribuenti francesi, conformemente alla legge 
francese del 1 agosto 2013, riduzioni fiscali del 66 % sull'importo 
della donazione.
- Imprese : per le persone giuridiche imponibili in Francia, conforme-
mente alla legge francese del 1 agosto 2013, riduzioni fiscali del 60 % 
sull'importo della donazione.

Potete contattarci per maggiori informazioni.



La carta attesta che siete mecenati bienfaiteurs 
o Grands bienfaiteurs dell'Accademia di Francia 
a Roma - Villa Medici.

La carta è nominativa, personale* e non può essere 
ceduta.
 
La carta permette di beneficiare di un accesso privilegiato 
a Villa Medici valido per il titolare della carta e un 
accompagnatore, così come di vari vantaggi per la 
durata di un anno a partire dalla sua data di emissione.
 
La differenza tra bienfaiteurs e Grands bienfaiteurs 
è determinata dall'ammontare della donazione.

*Le coppie possono beneficiare di una carta a nome della coppia.
Le imprese possono beneficiare di una carta intestata alla persona giuridica; possono essere 
attribuite diverse carte alla stessa persona giuridica.

diversi vantaggi vi saranno proposti a seconda dei vostri 
bisogni ed in funzione della vostra donazione.

 Accesso privilegiato a Villa Medici

 Inviti a partecipare ai momenti chiave della stagione 
 culturale: vernissages, presentazione dei borsisti, 
 del programma delle attività, etc.

 Partecipazione alla cena annuale degli bienfaiteurs 
 e Grands bienfaiteurs dell’Accademia di Francia 
 a Roma - Villa Medici

 Associazione all'immagine ed al prestigio 
 dell'Accademia di Francia a Roma - Villa Medici

 Iscrizione ad un club di dirigenti, mecenati, 
 appassionati d'arte internazionali

 Locazione o prenotazione degli spazi di Villa Medici, 
 organizzazione di un soggiorno o di una visita

 Ricezione di regali o souvenir legati all’immagine 
 dell’Accademia di Francia a Roma e di Villa Medici

Le imprese beneficeranno di vantaggi in termini di 
visibilità e di pubbliche relazioni. Vi invitiamo a contattarci 
per maggiori informazioni.

cOndiZiOni 
d'usO

i VOstri VantaGGi
In funzione dell’importo della donazione



Realizzato con il sostegno della 
Caisse d’epargne Ile-de-France

cOntatti
 

Accademia di Francia a Roma - Villa Medici
Viale trinità dei Monti, 1

00187 Roma - Italia

Michela terreri
Responsabile della promozione e delle locazioni

 
théophile Voïta

mecenat@villamedici.it
+39 06 67 61 258

 
www.villamedici.it

or
be
.


