
Amerai Tel Aviv dal primo “Shalom”

Italiano

TEL AVIV HOTEL ASSOCIATION
Tel Aviv, città senza sosta

www.visit-tel-aviv.com



Caro visitatore,

La Tel Aviv Hotel Association, l’associazione alberghiera vi 
dà il benvenuto nella regione Tel Aviv-Jaffa e vi augura un 
piacevole soggiorno.

Siamo lieti di presentarvi l’opuscolo "Tel Aviv City Break" 
che vi permetterà di sperimentare ciò che la metropoli di 
Tel Aviv ha da offrire, al miglior prezzo.

Quindi, se preferite musei o locali notturni, ristoranti o 
lo shopping, questo opuscolo City Break ha qualcosa da 
offrire per tutti.
L’opuscolo è ideato con l’intento di farvi ottenere il 
massimo dalla vostra visita. 

Come utilizzare l'opuscolo City Break:
Assicuratevi che il timbro dell’albergo venga apposto 
durante all’arrivo. 

Gli sconti e i benefici elencati si applicano presentando 
questo opuscolo.

L'opuscolo dovrebbe essere presentato prima di pagare 
il conto.
L’uso dell'opuscolo City Break è riservato solo a voi e alla 
vostra famiglia.
L'opuscolo non deve essere ceduto.

Si consiglia di controllare gli orari di apertura prima di 
recarvi nei luoghi elencati nell’opuscolo. 

Conferma dell'hotel

Nome dell'ospite:

Timbro dell'hotel e firma:

Data:

Nota: I vantaggi offerti nell’opuscolo sono validi solo 
dopo aver fatto apporre il timbro dall'hotel.



CULTURA
RISTORANTI
BAR E DISCO
 GENERALE

Pasto gratuito per due

Questo coupon garantisce un pasto gratuito 
per due (per stanza) offerto dall'hotel agli 
ospiti facenti parte della Tel Aviv City Break 
Program e secondo le seguenti condizioni:

Check-in solo giovedì o venerdì per un 
soggiorno minimo di 3 notti consecutive, 
oppure il check-in di mercoledì con 
un soggiorno per un minimo di 4 notti 
consecutive.

I turisti sono di nazionalità europea.

L'hotel si trova nella zona Greater Tel Aviv
(Tel Aviv-Giaffa, Herzliya, Ramat-Gan e
Bat-Yam) e l'hotel fa parte del programma 
"Tel Aviv City Break".

L’elenco degli hotel partecipanti al programma 
sono sul sito:
www.visit-tel-aviv.com.
L’offerta per un pasto gratuito per due è 
valida dall'8 aprile 2018 al 31 marzo 2019
(escluso il mese di agosto).
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Per prenotazioni, contatta la reception del tuo hotel o chiama lo

03 575 79 79

ISRAEL DIAMOND CENTER

Israel Diamond Exchange, Maccabi Bldg., 1 Jabotinsky Street, Ramat Gan 5252001
www.idc-diamond.com

Trasferimento gratuito 
dall’hotel.
Una vera gemma nel cuore 
della più grande borsa 
diamanti al mondo, la Israel 
Diamond Center, che ti 
racconterà dell’immensa 
storia racchiusa nel più antico, 
più raro e più bel tesoro che tu 
abbia mai posseduto.

THE
DIAMOND
EXPERIENCE

The Diamond Experience & Tour della città: dom-ven, 9:30.
The Diamond Experience: dom-gio, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00.
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Impara a distinguere un diamante 
vero da uno falso.

L’Israel Diamond Center è un membro ufficiale dell’Israel Diamond Exchange di Ramat 
Gan • Ogni creazione unica ed originale dell’IDC possiede un certificato gemmologico e 
una garanzia internazionale • Con la supervisione del Ministero del Turismo israeliano, 
dell’Israel Export Institute e della Standards Institution d’Israele.

Raggiungici attraverso un viaggio epico iniziato 3 miliardi di anni fa, a centinaia di 
kilometri al di là dei tuoi piedi che termina nel luccicante gioiello che impreziosisce 
il tuo anello, bracciale o collana.

Approfitta dei diamanti più pregiati e della gioielleria realizzata da mani altamente 
esperte a prezzi speciali all’ingrosso e duty-free, direttamente dalla fonte allo 
showroom dell’IDC.



 

Fi
ne

Sc
hm

ec
ke
rs

 

Per prenotazioni, contatta la reception del tuo hotel o chiama lo

03 575 79 79

ISRAEL DIAMOND CENTER

Israel Diamond Exchange, Maccabi Bldg., 1 Jabotinsky Street, Ramat Gan 5252001
www.idc-diamond.com

Trasferimento gratuito 
dall’hotel.
Una vera gemma nel cuore 
della più grande borsa 
diamanti al mondo, la Israel 
Diamond Center, che ti 
racconterà dell’immensa 
storia racchiusa nel più antico, 
più raro e più bel tesoro che tu 
abbia mai posseduto.

THE
DIAMOND
EXPERIENCE

The Diamond Experience & Tour della città: dom-ven, 9:30.
The Diamond Experience: dom-gio, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00.

Fi
ne

Sc
hm

e

Impara a distinguere un diamante 
vero da uno falso.

L’Israel Diamond Center è un membro ufficiale dell’Israel Diamond Exchange di Ramat 
Gan • Ogni creazione unica ed originale dell’IDC possiede un certificato gemmologico e 
una garanzia internazionale • Con la supervisione del Ministero del Turismo israeliano, 
dell’Israel Export Institute e della Standards Institution d’Israele.

Raggiungici attraverso un viaggio epico iniziato 3 miliardi di anni fa, a centinaia di 
kilometri al di là dei tuoi piedi che termina nel luccicante gioiello che impreziosisce 
il tuo anello, bracciale o collana.

Approfitta dei diamanti più pregiati e della gioielleria realizzata da mani altamente 
esperte a prezzi speciali all’ingrosso e duty-free, direttamente dalla fonte allo 
showroom dell’IDC.



Sentiero dell'indipendenza:
Un patrimonio culturale nazionale 

In onore delle celebrazioni per il 70° Giorno 
dell'Indipendenza di Israele, il Comune di Tel Aviv-
Yafo inaugura la Independence Trail sul Rothschild 
Boulevard. Il nuovo percorso a piedi di un chilometro 
(0,6 miglia) racconta la storia della fondazione di Tel Aviv 
e dello Stato di Israele attraverso 10 luoghi appartenenti 
al patrimonio culturale collegati da un sentiero di colore 
dorato. I visitatori sono invitati a sperimentare la storia 
con una App unica, una visita guidata o una mappa 
in otto lingue (ebraico, inglese, francese, spagnolo, 
tedesco, arabo, cinese e russo). 

Independence Trail è aperto gratuitamente 24 ore su 24, 
7 giorni su 7 e sarà illuminato durante la notte.

Mentre alcuni siti di interesse prevedono il pagamento di 
un biglietto per accedere, alcune soste lungo il sentiero 
sono gratuite:

£ Il Herzliya Hebrew Gymnasium è il luogo della prima 
scuola superiore di lingua ebraica e un tempo cuore 
pulsante della città. Oggi, la Torre Shalom si erige al 
suo posto e ospita una fantastica mostra di fotografie, 
film, poster e modelli dei primi giorni di Tel Aviv.

£ Il Museo Haganah illustra la storia della forza 
combattente ebraica, situata nella storica dimora di 
Eliyahu Golomb, comandante dell'Haganah.

£ Herzlilienblum è un museo dedicato alla storia 
israeliana della finanza e delle banche.

Altre fermate lungo il sentiero includono la 
Independence Hall che ha ospitato la dichiarazione di 
indipendenza di 
Israele, il punto in 
cui venne situata il 
primo chiosco di Tel 
Aviv nel 1910 e la 
Akiva Arieh Weiss 
House che fu la 
dimora del fondatore 
del quartiere di 
Ahuzat Bayit che 
in seguito crebbe 
diventando la prima 
città nuova ebraica 
in tempi moderni - 
Tel Aviv.



VECCHIA GIAFFA (YAFO)
Questo tour di 2 ore ha un percorso breve ma ricco di leggende 
e racconti interessanti. Lasciate che delle guide autorizzate dal 
Ministero del Turismo vi accompagnino per le strade e le piazze più 
belle della Vecchia Giaffa, raccontandovi le storie dietro a questi 
panorami mozzafiato.
Il tour parte ogni mattina alle Ore 11:00 e 14:00. Punto d'incontro: la 
torre dell'orologio di Giaffa.
*Ricordiamo che le visite guidate prevedono l'offerta di una mancia.

VISITE A PIEDI GRATUITE

VISITE A PIEDI GRATUITE
La città di Tel Aviv-Yafo offre visite guidate gratuite in lingua inglese.
Non sono necessarie prenotazioni anticipate.

DALLA VECCHIA TEL AVIV
ALLA "CITTA' BIANCA"
Da un piccolo punto nei pressi della Rothschild Blvd. è 
possibile ammirare l'incredibile sviluppo di
Tel Aviv, da un minuscolo quartiere di Giaffa, alla città 
dallo stile eclettico dei "palazzi da sogno" fino al sito 
proclamato patrimonio dell'umanità UNESCO nel 2003 
della "Città Bianca". Assaporate l'esperienza di vivere il 
passato e il presente di Tel Aviv.
Ogni domenica alle 11:00
Punto d'incontro: 46 Rothschild Blvd. (angolo di Shadal St)
* Per informazioni specializzate sull'architettura Bauhaus:
info@bauhaus-center.com, www.bauhaus-center.com,
+972(0)3-5220249

SARONA TEL AVIV
Scoprite la storia e il patrimonio della colonia restaurata 
nel cuore di Tel-Aviv. dove l'avventura urbana incontra 
lo shopping.
Ogni venerdì alle 11:00
Punto d'incontro: Sarona Visitors Center , 11 Avraham Albert
Mendler St.
* Per ulteriori informazioni: saronabook@shimur.org.il, +972
(0)3-6048434

Per ulteriori informazioni e visite private:
www.tel-aviv.gov.il/en | tourism@tel-aviv.gov.il

+972 (0)3-516-6188

CENTRO 
D'INFORMAZIONE 
TURISTICA

TEL AVIV PROMENADE
46 Herbert Samuel, Promenade
Orari d'apertura:
Dom-Gio: 09:30-17:30

YAFO (JAFFA)
2 Marzuk VeAzar St.
Orari d'apertura:
Dom-Gio: 09:30-17:30
Ven: 09:00-14:00

DIzENgOFF CENTER
50 Dizengoff St.
Orari d'apertura:
Dom-Gio: 10:00-20:00
Ven: 10:00-16:00
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Museo d’Arte di Tel Aviv
Il Museo d’Arte di Tel Aviv è il principale museo 
d’arte moderna e contemporanea in Israele ed 
è la sede di una delle più grandi collezioni d’arte 
israeliana del mondo.
Dalla sua fondazione nel 1932, il museo costituisce 
uno dei principali poli culturali di Tel Aviv, grazie 
all’esposizione di un mix vivace di collezioni 
permanenti e oltre 25 mostre temporanee all’anno, in 
una vasta gamma di settori: pittura, scultura, stampe e 
disegni, fotografia, video, architettura e design. Oltre alle 
sue collezioni, il museo presenta spettacoli di musica e 
danza, film e serie di conferenze su filosofia e arte. La sua 
biblioteca d’arte completamente informatizzata e il Centro 
di Documentazione per l’Arte in Israele sono al servizio di 
studenti, studiosi e curatori.
27 Shaul Hamelech Blvd. | Tel: 972-3-6077020
Lun, mer: 10:00-18:00 | Mar, gio: 10:00-21:00
Ven: 10:00-14:00 | Sab: 10:00-18:00
www.tamuseum.org.il

1+1

Sala dell’Indipendenza d’Israele
L’emblematica Sala dell’Indipendenza è uno dei 
principali musei di storia nazionale e offre visite 
guidate ed eventi speciali che ricostruiscono 
la rivoluzionaria dichiarazione d'Indipendenza 
d’Israele nel 1948 per i visitatori di oggi.
Lo storico edificio era originariamente 
appartenuto al primo sindaco di Tel Aviv, Meir 
Dizengoff, ed era stato da lui donato affinché diventasse il 
Museo d’Arte di Tel Aviv.
Venerdì 14 maggio 1948, esattamente alle 16:00, otto ore 
prima della fine del mandato britannico, iniziò la cerimonia 
in cui si dichiarò l’indipendenza d’Israele.
I membri del Consiglio Popolare e le personalità invitate si 
riunirono nella sala principale del museo per ascoltare con 
emozione la lettura della Dichiarazione d’Indipendenza 
d’Israele effettuata da David Ben Gurion.
Oggi, i visitatori possono ammirare opere d’arte originali 
sui muri, vedere un breve filmato sulla storia che ha 
portato al 14 maggio del 1948 e ascoltare la registrazione 
autentica di Ben Gurion che fonda lo Stato d’Israele.
16 Rothschild Blvd. | Tel: 972-3-5173942
Dom – gio: 9:00-17:00 | Ven: 9:00-14:00
http://eng.ihi.org.il

1+1
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Museo Eretz Israel
Il Museo Eretz Israel di Tel Aviv è un museo 
multidisciplinare incentrato sulla storia e 
la cultura della Terra d’Israele, attraverso una 
varietà di ampie esposizioni permanenti e mostre 
temporanee di archeologia, etnografia, folklore, 
oggetti di culto ebraici, storia culturale, identità 
locale, artigianato tradizionale e arti pratiche.
2 Haim Levanon St., Tel: 972-3-6415244
Domenica: chiuso
Lunedì, Mercoledì: 10: 00 -16: 00
Martedì, Giovedì: 10: 00 -20: 00
Ven: 10: 00 -14: 00 | Sab: 10: 00 -16: 00
www.eretzmuseum.org.il

1+1

Museo Ilana Goor
Per la prima volta in Israele, avete la possibilità 
di ammirare le opere d’arte dal punto di vista 
dell’artista / collezionista, piuttosto che come una 
mostra in un ambiente accademico sterile.
Il Museo Ilana Goor è situato in un edificio del XVIII 
secolo, circondato dal paesaggio mozzafiato della 
costa di Tel Aviv e di Giaffa Antica. Tra le mura del 
museo, che risalgono a 280 anni fa, quando l’edificio 
era la prima locanda ebraica per i pellegrini diretti a 
Gerusalemme, si sono svolti eventi storici affascinanti.
Il museo è stato restaurato a partire dall’edificio originale e 
vanta oltre 5000 opere israeliane, internazionali ed etniche 
a fianco delle creazioni della Goor. Le collezioni del museo 
comprendono artisti come Diego Giacometti, Henry 
Moore, Joseph Albers, Uri Lifshitz, Yigal Tumarkin, Pesi 
Grsch, Yaakov Dorchin e altri.
Nonostante la natura eclettica del museo, ogni stanza 
presenta opere di luoghi ed epoche differenti. Ogni 
opera d’arte ha un background diverso e una sua storia 
particolare. L’unicità del museo risiede nei contesti 
inaspettati creati da ogni artista, sia a livello umano sia 
a livello visivo. Una visita al Museo Ilana Goor di Tel Aviv, 
Israele, è un’avventura per i sensi.
Il museo è gestito da un’organizzazione no profit con lo 
scopo di promuovere l’arte e i giovani artisti.
4 Mazal Dagim St., Giaffa Antica
Dom – ven: 10:00-16:00
Sabato e festivi: 10:00-16:00
Tel: 972-3-6837676
info@ilanagoormuseum.org
www.ilanagoormuseum.org

1+1
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Il Museo Israeliano presso il Centro 
Yitzhak Rabin
L’attrazione principale del Centro Yitzhak Rabin 
è il Museo Israeliano. I visitatori esplorano la storia 
e gli eventi dello Stato d’Israele attraverso le sale 
espositive, ognuna delle quali è dedicata a un 
momento cruciale dello sviluppo del Paese, e gli 
oltre 200 brevi filmati documentari.
Le mostre presentano i conflitti, le sfide sociali e le 
problematiche che lo stato ha dovuto affrontare, 
così come i suoi successi. Lungo il corridoio interno 
e intrecciata con quanto narrato dalle mostre, viene 
presentata la storia di Yitzhak Rabin, il filo conduttore 
della storia e dello sviluppo del Paese.
8 Haim Levanon St. | Tel: 972-3-7453358
Dom, lun, mer: 09:00-17:00 | Mar, gio:
09:00-19:00 | Ven e prefestivi: 09:00-14:00
www.rabincenter.org.il

1+1

CULTURA MUSEI

Beit Bialik - Un museo, un archivio e un 
centro culturale dedicato alla memoria del poeta 
israeliano Chaim Nachman Bialik.
L'edificio un tempo fu la casa del poeta e della 
sua famiglia.
Beit Bialik fu rinnovato dalla Municipalità di Tel 
Aviv-Yafo nel 2009 durante le celebrazioni del 
100mo anniversario della città.
L'edificio è parte del Bialik Complex, un sito dedicato 
alla cultura ebrea e israeliana che sorge in un'area della 
città definita dall'UNESCO "Patrimonio dell'Umanità". 
Originariamente progettato dall'architetto Yosef Minor, oggi 
Beit Bialik funge da museo, archivio e centro di cultura ebraica.
La facciata dell'edificio fu interamente rinnovata e restaurata 
seguendone i tratti originari del periodo in cui visse Bialik. 
I colori e le decorazioni originali delle pareti furono riportati 
alla luce e restaurati; gli arredi e gli artefatti autentici 
furono anch'essi restaurati; la superficie dell'area dedicata 
all'archivio delle opere di Bialik fu raddoppiata; la stanza 
contenente le opere esposte venne estesa con uno spazio 
dedicato alle attività per bambini e arricchita di una nuova 
mostra permanente realizzata per raccontare la figura 
del poeta e dare risalto alla sua incredibile produttività e 
creatività, nonché al suo immenso contributo alla cultura e 
alla società del Paese. Il sito offre attività inerenti al museo 
per singoli o per gruppi di adulti e bambini.
22 Bialik St.,
Tel: 972-3-5254530
Lun-Gio: 09:00-17:00
Ven, Sab, festivi: 10:00-14:00
www.beithair.org

1+1
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Centro Visitatori Sarona-HaKirya
Sarona era una colonia tedesca, fondata dal
Templari arrivati   in Palestina nel 1868 per 
accelerare la salvezza. Negli anni passati Sarona 
era stata preservata e oggi è un parco nel cuore di 
Tel Aviv. Il centro visitatori, situato nel cuore della 
colonia, rivela la grande storia del complesso, dai 
tempi dei Templari attraverso il campo dell'esercito 
britannico e la residenza governativa dello stato 
di Israele. Unitevi a noi per vivere un meraviglioso viaggio 
attraverso la storia di Sarona che include una visita nel 
tunnel sotterraneo, costruito dai Templari.
11 Mendler St.,
Tel: 972-3-6048434 | 972-3-6049634
Domenica, lunedì, martedì, giovedì 09: 00-17: 00
Mercoledì 10: 00-18: 00 (settembre-maggio)
10: 00-21: 00 (giugno-agosto)
Venerdì 10: 00-14: 00; Sabato: su appuntamento
sarona4u.co.il | www.shimur.org/sites/sarona

1+1

attraverso la storia di Sarona che include una visita nel 

1+1

CULTURAMUSEI MUSEI

Il Museo Jabotinsky 
Il Museo Jabotinsky è un museo storico che 
presenta due mostre e film:
Ze'ev Jabotinsky-Historical Life-Span: 
1. Sulla storia e sulle opere di Ze'ev Jabotinsky
(1880-1940), uno dei grandi leader d’Israele, 
fondatore e leader di Betar, il Movimento Sionista 
Revisionista e Irgun.
2. Su "The National Sport" - L'immigrazione AF-
AL-PI L’Immigrazione illegale revisionista alla vigilia della seconda 
guerra mondiale.
I libri possono essere acquistati presso il museo. Gli archivi del 
museo sono uno dei più antichi e più grandi in Israele.
38 King George St.,
Tel: 972-3-5287320
Domenica-Giovedì: 09:00-16:00
www.jabotinsky.org

1+1

Inbal Dance Theatre
& Ethnic Arts Center
Un invito a godere la varietà di spettacoli di 
danza originali e i tanti eventi culturali nei settori 
della musica, del cinema, della danza, del teatro 
e della letteratura.
Inbal Dance Theatre si trova nel cuore del 
quartiere di Neve Tzedek, nel centro Suzanne 
Dellal. Vi aspettiamo!
Danzare. Cantare. Parlare. Inbal.
6 Yehieli St., Neve Tzedek, Tel Aviv-Yaffo, 6514947
Tel: 03-517-3711
www.inbal.org.il | Email: info@inbal.org.il

30%
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Museo d’Arte Nahum Gutman
Situato tra le stradine poetiche di Neve Tzedek, 
il Museo d’Arte Nahum Gutman presenta 
un’importante collezione artistica di una delle figure 
più influenti e interessanti di Israele nel XX secolo.
La biografia e l’arte di Nahum Gutman sono 
collegate alla storia e alla cultura del popolo 
ebraico nella fase iniziale di Israele.
Oltre alla ricca collezione permanente di dipinti, disegni, 
sculture e libri, il museo ospita mostre contemporanee 
di artisti rinomati, il cui lavoro è attinente ai temi principali 
affrontati da Gutman nelle sue opere: Tel Aviv e Giaffa e la 
loro storia unica, pitture e illustrazioni israeliane e dialogo 
intergenerazionale.
Il museo offre visite guidate di gruppo delle sue mostre e 
del pittoresco quartiere di Neve Tzedek.
21 Shimon Rokah St., Neve Tzedek
Tel: 972-3-5161970 | Lun - gio: 10:00-16:00
Ven: 10:00-14:00 | Sab: 10:00-15:00
www.gutmanmuseum.co.il        Gutman Museum

1+1

CULTURA MUSEI

Beit Ha’ir (il vecchio Municipio)
E' il museo della cultura urbana di Tel-AvivYafo, 
rinnovato dal comune di Tel AvivYafo nel 2009 
in occasione del 100mo anniversario della città, 
è parte del Bialik Complex, un sito dedicato 
alla cultura ebraica e israeliana situato in 
un'area della città che l'UNESCO ha dichiarato 
Patrimonio dell'Umanità. Proprio come il nome 
della città “Tel Aviv,” tratto dal libro di Benjamin Ze’ev 
Herzl “Altneuland” (“La Vecchia Nuova Terra”), Beit Ha’ir è 
stata rinnovata con lo scopo di unire il vecchio al nuovo, 
per riflettere l'essenza di una città sempre in movimento, 
sviluppando un percorso fra preservazione e innovazione. 
Beit Ha’ir offre mostre che illustrano ai visitatori la storia di 
Tel Aviv-Yafo, spaziando fra mostre di opere locali e artisti 
o autori contemporanei internazionali, una ricostruzione 
dell'ufficio originale del primo sindaco della città, Meir 
Dizengoff, e l'ufficio di rappresentanza dell'attuale sindaco, 
Ron Huldai, dove i capi di stato, i sindaci in visita, i 
diplomatici e gli intellettuali vengono accolti.
Il sito offre attività inerenti al museo per singoli o gruppi di 
bambini e adulti.
27 Bialik St.
Tel: 972-3-7240311
Lun-Gio: 09:00-17:00
Ven, Sab, festivi: 10:00-14:00
www.beithair.org

1+1
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Parco Nazionale di Apollonia
Il Parco Nazionale di Apollonia è situato in cima 
alle scogliere sabbiose di Herzliya, affacciato sul 
Mar Mediterraneo. Il sito sorge sulle rovine di una 
città fenicia di 2000 anni fa, che è rinata anche al 
servizio dei Romani e dei crociati.
Il fiore all’occhiello del sito sono i resti della 
cittadella crociata che si affaccia sul mare.
Il sito è accessibile anche alle persone disabili. D’estate il sito 
è aperto durante le ore di luce (si consiglia di telefonare per 
verificare). È possibile chiamare e prenotare visite guidate per 
piccoli gruppi.
Apollonia Beach, Herzliya | Tel: 972-9-9550929
Domenica-giovedì, sabato: dalle 8:00-17:00
Venerdì e nei giorni di vigilia di festività: 8:00-16:00
Valido fino alla fine di ottobre 2018

25%

Design Museum Holon
Il Design Museum Holon propone mostre 
temporanee di tutto il mondo e offre ai visitatori 
un'esperienza unica ed indimenticabile. Dalla sua 
inaugurazione nel 2010, è presto diventato uno dei 
principali musei di design al mondo.
La struttura del Museo è stata ideata dal famoso 
architetto Ron Arad ed è considerata uno dei 
progetti architettonici più originali del 21mo secolo.
Il museo di recente è stato incluso nella lista dei "16 musei 
di design più belli del mondo" dal The Telegraph: “Il Design 
Museum Holon, situato a 10 minuti d'auto dal cuore 
dell'effervescente Tel Aviv, celebra il design israeliano sia 
storico che contemporaneo, dalla moda e i tessuti ai lavori 
industriali. L'edificio si fa riconoscere per il suo esterno rosso 
acceso a spirali progettato dall'architetto nato in Israele e 
sviluppatosi professionalmente a Londra, Ron Arad”.
Design Museum Holon,
8 Pinhas Eilon Street, Holon
Domenica - chiuso
Lunedì, Mercoledì 10: 00-16: 00
Martedì, Sabato 10: 00-20: 00
Giovedì 10: 00-18: 00 | Venerdì 10: 00-14: 00
Laboratori per bambini e famiglie nei fine settimana e nei 
giorni festivi
Biglietteria del museo: +972 (0) 73-2151515 # 3
Visite per gruppo in inglese o ebraico disponibili su 
prenotazione telefonando a:
+972 (0) 3-5021551 # 290
Si prega di visitare il sito web del museo prima del 
vostro arrivo: www.dmh.org.il

1+1
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Museo Rubin
In esposizione: una selezione di oggetti 
di rilievo della collezione permanente del 
museo; un’esposizione biografica dall’archivio 
del museo; una visita allo studio dell’artista, 
conservato così com’era durante la sua vita; 
un laboratorio per bambini; un’audioguida in 
ebraico, inglese e francese; visite guidate in 
ebraico, inglese e russo. Le visite possono essere 
prenotate in anticipo.
14 Bialik St.
Tel: 972-3-5255961
Lun – ven: 10:00-15:00
Mar: 10:00-20:00
Sab: 11:00-14:00
www.rubinmuseum.org.il
* Sconto solo sul prezzo d’ingresso.

50%

Sito storico della Casa di Rokach – 
Neve Tzedek 1887
La Casa di Rokach è stata costruita da Shimon 
Rokach, un uomo con una visione, l’imprenditore 
e il promotore del nuovo quartiere ebraico di Neve 
Tzedek. La casa racconta la storia di un sogno 
diventato realtà: il sogno degli Ebrei di Giaffa 
di costruire un quartiere nuovo e indipendente fuori da 
Giaffa, sulle dune lungo la costa. Dopo Neve Tzedek, 
sono stati costruiti nuove case e quartieri, che hanno 
conquistato le dune per creare la città di Tel Aviv. La 
casa con la cupola, una perla architettonica, l’unica casa 
restaurata nello spirito del vecchio Neve Tzedek, offre 
ai visitatori un’atmosfera di oggetti e mobili autentici, un 
viaggio nel tempo. La casa ospita eventi speciali, inclusi 
due spettacoli teatrali: “La saga di Neve Tzedek”, che 
descrive la vita e l’epoca di Neve Tzedek alla sua nascita 
nel 1887, e “Cabaret Neve Tzedek”, un musical su Tel 
Aviv degli anni ‘20 e ’30. La casa è sede di una mostra 
permanente (quadri e sculture) dell’artista Lea Majaro 
Mintz, nipote di Shimon Rokach, e di mostre temporanee 
di nuovi e giovani artisti.
Casa di Rokach, 36 Shimon Rokach St., 
Neve Tzedek
Tel: 972-3-5168042
Fax: 972-3-5168256
Gio, ven: 10:00-14:00
info@rokach-house.co.il
* Sconto solo sul prezzo d’ingresso.

1+1

CULTURA MUSEI



15

L’Opera Israeliana nel cuore di
Tel Aviv
L’Opera Israeliana nel cuore di Tel Aviv, situata nel 
Centro di Arti dello Spettacolo di Tel Aviv, è l’unico 
teatro dell’opera del Paese. L’Opera Israeliana 
presenta una vasta gamma di opere, spettacoli 
di danza internazionali, concerti classici e jazz di 
alto livello artistico. Tutte le opere sono dotate di 
sottotitoli in Inglese.
Indirizzo: 19 Shaul Hamelech St. 
Tel: 972-3-6927777
www.israel-opera.co.il

15%

Il centro culturale “Nalaga’at” (“toccate pure” 
in ebraico), situato nello splendido porto antico di 
Giaffa, è stato riconosciuto come uno dei teatri 
più innovativi del mondo ed è fra i principali ritrovi 
per eventi culturali di Israele.
Oltre 800.000 persone, Israeliani e stranieri, hanno 
avuto accesso al centro dalla sua inaugurazione 
nel Dicembre del 2007.
Il centro ospita il primo e unico teatro di attori sordo-ciechi 
al mondo nonché l'unico ristorante al buio di Israele. I suoi 
spettacoli sono stati acclamati dal New York Times come 
“un semplice messaggio universale che si convoglia in modo 
estremamente potente dal palco” e sono stati acclamati in 
tutto il mondo.  
Classificato #1 fra le 111 attrazioni di Tel Aviv, insignito del 
certificato d'eccellenza di TripAdvisor.
Porto di Giaffa
Tel: 972-3-6330808
www.nalagaat.org.il
Blackout L’esperienza unica di una cena completamente al buio.
Domenica, Martedì, Giovedì: 18:30 & 21:00
Prenotazioni: 972-3-6330808, interno 1
Theater1@nalagaat.org.il
*Vantaggio: Spettacolo + cena al Blackout: NIS 190
(prezzo pieno: NIS 220).

*

CULTURAMUSEI

Centro per la Danza e il Teatro 
Suzanne Dellal
Offre più di 700 spettacoli all’anno di danza 
contemporanea e spettacoli teatrali per bambini 
e ragazzi, nel cuore dello storico e affascinante 
quartiere di Neve Tzedek.
5 Yechiely St., Neve Tzedek 
Tel: 972-3-5105656 
www.suzannedellal.org.il

20%
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Boccaccio può essere descritto come la rusticità 
con un pizzico di prestigio. Un luogo affascinante, 
decorato con quadri erotici, statue che stimolano 
le vostre passioni e un fantastico bar che offre una 
vista sulle acque azzurre del Mar Mediterraneo. È il 
posto adatto per gustare una cucina italiana di alta 
qualità e per essere coccolati come in Italia, in un 
piacevole ambiente in stile casalingo e accogliente.
106 Hayarkon St. | Tel: 972-3-5246837
Aperto tutti i giorni: 12:00-23:00
www.Boccaccio.co.il

10%

Gordo
In fondo alla scalinata che porta alla spiaggia 
Gordon c’è un caffè -ristorante che offre un 
momento di relax al suono delle onde e una pausa 
intima dalla frenesia della città.
Da Gordo, serviamo una vasta scelta di frutti di mare, 
carni e piatti speciali creati dal nostro chef, Alexander 
Zezevadze.
I nostri baristi professionisti offrono una varietà di 
frullati e cocktail alcolici e analcolici con frutta fresca, così come 
champagne e una selezione unica di vini israeliani.
Gordo fornisce ai clienti un riparo per sfuggire alla routine 
quotidiana. Potete passare per un caffè o un cocktail al tramonto 
o godervi un pasto completo di fronte al favoloso panorama della 
spiaggia Gordon, nel cuore di Tel Aviv.
Gordo offre varie possibilità di sedute per accomodarsi: divanetti, 
sedie da bar o tavoli da pranzo.
Gordo può accogliere fino a 400 ospiti e può ospitare e 
organizzare qualsiasi tipo di evento (matrimoni, bar mitzvah, bat 
mitzvah, brit milah, britah ed eventi d’affari).
Spiaggia Gordon | Tel: 972-3-5293929

10%

Una visita al ristorante Baba Yaga vi farà vivere
un'esperienza a partire dal nome stesso del 
ristorante e continua con l’offerta di pietanze 
meravigliose europee e russe. Baba-Yaga viene 
descritta dal folklore come una strega a cavallo di 
una scopa che pratica stregoneria.
I clienti del Baba Yaga vengono invitati ad 
abbandonare le loro convinzioni e opinioni sulla 
cucina russa. L'esperienza degli odori e dei sapori 
Vi trasporterà, come Baba Yaga, nelle misteriose regioni del 
mondo culinario. Il ristorante è situato in un magnifico edificio di 
pietra che comprende un giardino unico che permette agli ospiti di 
sedersi all’aperto godendo di un'atmosfera pastorale e piacevole. 
Si può assaporare un menu ricco e vario proveniente da tutta 
Europa. Baba Yaga sottolinea l'uso di ingredienti freschi acquistati 
quotidianamente, una abitudine che lo colloca tra i ristoranti più 
prestigiosi di Tel Aviv.
Il ristorante può ospitare eventi privati   fino a un massimo di 120 persone.
12 Hayarkon St., Tel Aviv
Tel: 03-517-5179 | Fax: 03-510-3920
Email: info@babayaga.co.il
Offerte: 1 + 1 bicchiere di vino

*
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Butchery De Bariloche
Una straordinaria esperienza culinaria di ottima 
carne, vini pregiati, cioccolato e gelato.
4 Habarzel St. | Tel: 972-77-5309700
Aperto tutti i giorni da mezzogiorno a 
mezzanotte.
www.butchery.co.il

10%

RISTORANTI

Etnika è un ristorante orientale kosher situato 
nel cuore di Herzliya Pituach. Etnika offre una 
gran varietà di piatti etnici con una presentazione 
e una combinazione di ingredienti unica.
Etnika può accogliere comodamente eventi privati 
e d’affari fino a 150 persone.
ETNIKA Oriental Cuisine
7 Shenkar St., Herzliya Pituach
Tel: 972-9-9511177
10% di sconto valido fino alla fine del 2018 | Sconti non cumulabili
www.etnika.co.il

¯˘Î kosher

10%

MEXICANA
I ristoranti Mexicana servono cibo etnico 
messicano e offrono una vasta gamma di 
piatti tipici della cucina messicana e molto altro. Il 
ristorante è caratterizzato da una varietà di gusti 
messicani mescolati con lo stile americano TexMex.
Nel menu si possono chiaramente trovare i consueti 
piatti della cucina messicana, tra i quali: tortilla, 
guacamole (salsa di avocado), frijoles (salsa di 
fagioli), salse e condimenti messicani come chipotle, mole, 
jalapeño e chili. Il menu offre un’ampia scelta di fajita, burrito, 
enchilada, quesadilla e taco per adulti e anche un menu separato 
per bambini. Con i nostri piatti serviamo anche una varietà di 
margarita speciali della casa con frutta fresca.
Il tutto è accompagnato da musica messicana e l’atmosfera è 
piacevole e accogliente. Perfetto per una serata romantica o per 
una cena in famiglia.
Shuk Tzafon, Ramat Hachayal, 20 Raoul
Wallenberg St., Tel Aviv | Tel: 1700500993
Sarona Market, 3 Aluf Kalman Magen St. | Tel: 1700500993
Bugrashov 7, Tel Aviv | Tel: 972-3-5279911
Orari d'apertura: Dom.-Sab.: 12:00-00:00
10% di sconto dietro presentazione di questo coupon.
Non valido durante i weekend.

10%

Dr. Lek
Dr. Lek - Il gelato al suo meglio.
Il leggendario gelato israeliano dal 1986.
8 Nahum Goldman St., Giaffa
Tel: 972-3-6813943
7 giorni alla settimana. 10:00-24:00
www.drlek.co.il

15%
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Meshek Barzilay è specializzato in cucina 
vegetariana biologica e offre i prodotti freschi di 
stagione che arrivano direttamente dalla fattoria in 
tavola. Offriamo una vasta gamma di abbondanti 
colazioni, servite con pane fatto in loco.
Da domenica a giovedì abbiamo pranzi d’affari a 
prezzi speciali e la sera si possono gustare cena 
e drink in un’atmosfera romantica.
Siamo orgogliosi del nostro esclusivo menu 
vegetariano e vegano, che offre un’alternativa originale con 
pasti a base di fantastici, svariati e saporiti ingredienti vegetali.
6 Ahad Ha’am St., Neve Tzedek
Tel: 972-3-5166329
Dom – ven: 08:00-24:00 | Sab: 09:00-24:00

10%

Dublin Buona musica, la bibita perfetta e 
persone felici, sorridenti e amichevoli creano 
l’atmosfera unica del Dublin di Herzliya. Dublin 
offre “due al prezzo di uno” durante l’happy hour, 
tutti i giorni della settimana, dalle 17:00 alle 20:00, 
su circa 20 tipi di birra alla spina e 70 di birre in 
bottiglia, insieme a 300 qualità di altre bevande 
alcoliche e a un ricco menu di cibi.
Spettacoli: Dom: serata birra e canzoni con Robi 
Levi. Mer: spettacoli variabili.
Ven – sab: nuove hit con diversi DJ.
Entrata gratuita tutti i giorni della settimana.
4 Shenkar Street, Herzliya 
Tel. per prenotazioni (Sonny): 972-52-5663663. 
I posti prenotati saranno tenuti fino alle 
22:00. Ingresso per i maggiori di 22 anni (C.I. 
necessaria).

10%

Whisky Bar & Museum è un complesso 
unico e uno dei più grandi del suo genere al 
mondo, una combinazione tra un ristorante, un 
bar e un museo del whisky che comprende oltre 
1.000 marchi di whisky provenienti da 13 paesi 
diversi.
In loco, troverete una cucina moderna che offre 
una selezione variegata di piatti preparati usando 
materie prime pregiate, come le carni affumicate 
sul posto, verdure fresche e pesce e dessert esclusivi preparati 
nel ristorante e che includono sapori e aromi di whisky.
* Ogni ospite riceve un bicchiere di whisky invecchiato di 12 anni.
(Limitato a 6 bicchieri per gruppo)
27 David Elazar Street, Sarona Complex, Tel Aviv
Orari del Bar: dalla Domenica al Giovedì: dalle 17:00 fino 
all'ultimo ospite
Sabato: 1 ora dopo la fine di Shabbat fino all'ultimo ospite
Visite e museo: da Domenica a Giovedì dalle 11.00 alle 
17.00
Supervisione kashrut privata
Tel: 03-9551105

*
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Mike’s Place
Fondato nel 1992, oggi è una vera e propria 
icona di fama mondiale della cultura israeliana. 
E' specializzato in serate di musica dal vivo 
gratuite, diffusione di programmi sportivi di tutto 
il mondo, buon cibo con ampio menu, una 
vasta selezione di birre alla spina e una vivace 
atmosfera internazionale. 
Il Wifi gratuito e lo staff amichevole che parla 
Inglese farà di questo locale la vostra base sicura lontano 
da casa. Provare per credere..!
90 Herbert Samuel st.,
14 HaArbaa st.,
Tel: 972-3-5106392
Dom-Sab 10:00-ultimo cliente
www.mikesplacebars.com

10%

Shablul-jazz Club, il locale jazz più rinomato 
d'Israele - apparso anche sulla nota rivista jazz 
Down Beat come uno dei ritrovi jazz migliori al 
mondo del 2017, per ben 4 anni di fila - è situato 
nel cuore del porto di Tel Aviv.
Shablul - Jazz è il luogo dove il grande jazz e 
l’improvvisazione musicale sono di casa ogni 
sera e sono ospitati i migliori artisti jazz e blues 
israeliani e internazionali.
Per un’esperienza completa, il club offre ogni sera 
grandi spettacoli, con suoni eccezionali, cibo, alcolici e 
un’atmosfera calda e accogliente.
Hangar 13, Porto di Tel Aviv 
Tel: 972-3-5461891 
www.shabluljazz.com
* Lo sconto è valido solo per cibo e bevande.

15%

Radio EPGB è un locale underground molto 
alla moda nel cuore di Tel Aviv. Con il suo fascino 
alternativo e all’avanguardia, è il luogo prescelto dalle 
celebrità della scena artistica e della moda di Tel Aviv.
Le radici punk e rock di Radio sono evidenti dal 
design del locale, con degli incredibili muri dei bagni 
ricoperti da graffiti, ispirati al leggendario C.B.G.B. 
di New York, e un collage ritagli di giornali storici dal 
punto di vista musicale che ricoprono creativamente 
le pareti. DJ famosi in tutto il mondo suonano una vasta gamma 
di musica eclettica: indie-rock, indietronica, hip-hop, bass, funk, 
house e punk rock classica.
7 Shadal St., Tel Aviv
Tel: 972-3-5603636
Fax: 972-3-5606080
Email: Radioepgb@gmail.com  
Sito web: www.radioepgb.com
Facebook: http://www.facebook.com/radioepgb
* Vantaggio: Chupito gratuito quando si ordina una bibita.

*
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Art Market è la galleria numero uno a 
Tel Aviv per l'arte contemporanea. La nostra 
galleria consiste in un loft di 200 metri quadrati 
in stile newyorkese situato nel quartiere 
design alla moda all'ingresso del porto TLV. 
Rappresentiamo artisti israeliani e internazionali 
come Yaacov Agam, Ilana Gal, Roy Yariv, Avner 
Sher e altri. Vi aspettiamo per una visita alla 
nostra galleria per un tour delle nostre collezioni. Gestiamo 
spedizioni direttamente alla vostra porta in tutto il mondo.
3 Hata’arucha st. Tel Aviv Port 6350903
alla Fine di Hayarkon e all'Angolo di Dizengoff
Tel: +97236488070 | +972544774762
Domenica – Giovedì: 09:00–19:00
Venerdì: 09:00–14:00 | Sabato: chiuso
Email: info@brunoartgroup.com
OFFERTA: Portate con voi questa pubblicità per ricevere 
una serigrafia GRATIS in edizione limitata, firmata da un 
artista israeliano.

*

Milk and Honey Whisky Distillery –
La prima distilleria di whisky in Israele
La distilleria Milk & Honey è una gemma 
nascosta tra le officine e i magazzini della piccola 
zona industriale al confine tra Tel Aviv e Giaffa.
La produzione del whisky è un processo 
speciale che coinvolge tutti i sensi. Vogliamo 
condividere l'esperienza e offrire tour della 
distilleria a visitatori singoli e gruppi.
Offriamo anche tour privati e di gruppo per un massimo di 35 
ospiti da concordare preventivamente.
Con il nostro tour della durata di 1 ora, imparerete tutto sulla storia 
e sul processo di distillazione, camminerete attraverso le varie 
fasi della produzione di questo alcolico - dal chicco al vetro - per 
concludere con una degustazione guidata delle nostre creazioni.
La distilleria è facilmente raggiungibile con i mezzi pubblici e in 
auto, e moltissimo spazio per parcheggiare nelle vicinanze.
Il centro visitatori è disponibile anche per eventi privati - si prega 
di chiamare prima della visita.
16 HaThiya St. Tel Aviv-Yafo Israele
Tel + 972-3-6320491
mh@mh-distillery.com
Sconto del 10% valido fino alla fine del 2019

10%

Comics N Vegetables
Negozio di fumetti, manga, pupazzi, statuette 
e gadget. Vincitore del premio Will Eisner Spirit 
Comic Retailer Award nel 2011.
40 King George St.
Tel: 972-3-6204847
Dom – gio: 10:30-21:00 | Ven: 10:30-16:30
www.cnv.co.il

10%



HaAri  Kabbalah Jewish Jewelry è il designer 
e produttore di gioielli che arrivano fino a voi con 
un tocco di storia.
Ogni gioiello e creazione ha una sua storia, un 
significato e saggezza. Ogni creazione è un 
mondo intero e desideriamo che conosciate e 
siate parte della sua storia e del suo significato.
115 Dizengoff St.
Tel: 972-3-5230002
Dom – gio: 10:00-20:00 | Ven: 10:00–15:00
www.kabbalah72.net

10%
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Israelimousine / Israel-Limousine /
Bar Tours
Servizio di lussuose limousine con autista
Arik Hendelsman Sadan - Autista privato 
autorizzato / Guida turistica.
Scrittore / fotografo e blogger
Detentore di porto d’armi.
Israelimousine / Israel-Limousine / Bar Tours -
Tour privati personalizzati a tema: costume, patrimonio
Servizi di trasporto VIP in tutto Israele.
Limousine “strech” nera con licenza turistica.
3 Aharon Eisenberg St | Tel: +972-54-7797799 
www.israelimousine.com 
fantasy.arik@gmail.com

15%

Aroma Dead Sea
Un produttore leader di prodotti cosmetici e di 
bellezza in Israele da più di 15 anni.
Il nostro punto vendita più accattivante in Dizengoff 
st. vi darà il benvenuto con uno sconto del 12% sui 
tutti i prodotti spa, di bellezza e cosmetici.
93 Dizengoff St., Tel Aviv 
Tel: +972-3-5293845 
www.aromadeadsea.com

12%

StoneAge
Un luogo magico di cristalli e gemme
Pietre naturali grezze e lavorate provenienti dalle 
miniere di tutto il mondo. Campioni, pietre lavorate 
per gioielli, pietre scolpite, pietre lucidate, gioielli in 
argento con pietre e molto altro. Rimborso dell’IVA.
Situato nel complesso della Borsa dei 
Diamanti.
17 Abba Hillel St., Ramat Gan
www.stoneage.co.il

10%
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Tarbush
Divertenti visite a piedi accompagnate da attori 
eccellenti che sottolineano il lato spiritoso della storia!
Le nostre passeggiate, basate su una profonda 
conoscenza dei vari quartieri di Tel Aviv, sono dei viaggi 
affascinanti intramezzati da storie divertenti e giochi di 
ruolo.
Tarbush Tours è la società di tour a piedi più grande ed 
esperta di Tel Aviv (dal 1998).
Offriamo anche tour di degustazione e a tema che affrontano 
temi come: musica, graffiti, architettura, questioni sociali e altro.
14 Lilinblum st. | Tel: 972-3-5106076
info@tarbush.org www.tarbush.org

10%

TLV Bike Tours
Visite guidate in bicicletta percorrendo comode
piste ciclabili lungo le emozionanti spiagge di Tel 
Aviv, il quartiere bohémien di Neve Tzedek, la “Città 
Bianca” di Tel Aviv e i suoi viali, Hayarkon Park e 
molto altro ancora....
I nostri tour sono accompagnati da storie affascinanti, 
ma soprattutto, ognuno di questi è un'opportunità 
per sperimentare l'atmosfera gioiosa e colorata di Tel Aviv.
Quest'anno offriamo un servizio innovativo per i turisti - Hotel 
Pick Up - un tour con guida in bici dall'hotel e ritorno.
Il servizio è disponibile per gruppi/famiglie fino a un massimo 
di quattro partecipanti.
Costo del servizio: NIS 180 in più rispetto al prezzo del tour.
Il 20% si applica solo al prezzo del tour.
Partenze giornaliere: è richiesta la prenotazione.
Incontro & arrivo a: "Hachava" - davanti 
a 74 Rokach St., Ramat Gan – entrata al 
parcheggio di Rosh Tzipor.
Chiamaci: + 972-52-872-8844
Email: info@tlvbiketours.com

20%

Europcar Israele offre una vasta gamma di vetture 
piccole, medie e di lusso e SUV, così come furgoni a 
7-9 posti che operano su 28 sedi in tutto il territorio 
d’Israele, incluso una località presso l’aeroporto di Ben-
Gurion aperto 24/7.
*Uno Sconto per Tel Aviv City Break del 25% sulla 
nostra tariffa standard oppure uno sconto del 12% 
sulle tariffe speciali e sulle promozioni come indicato sul 
nostro sito web (si applica l'opzione prezzo “più basso”).
I clienti possono prenotare online tramite il sito oppure 
chiamare il nostro Centro Prenotazioni per applicare lo sconto 
"Tel-Aviv City Break”.
Centro prenotazioni:
Tel: 972-3-6151000
Email: reservations@europcar.co.il
Sito Web: europcar.co.il

25%
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Eldan Rent a Car
Eldan è il principale servizio di noleggio auto in 
Israele.
Le sue numerose sedi sono dislocate per tutto il 
territorio nazionale, da Kiryat Shmona a Eilat.
Eldan si concentra sulla soddisfazione del 
cliente, offre servizi VIP in numerosi settori come 
il noleggio auto, la vendita di veicoli, servizi 
stradali e hotel.
Servizio soggetto a termini e condizioni
Tel. (in Israele): *3003
www.eldan.co.il/en

10%

Noleggio Yacht
Sea–Gal, lo yacht club israeliano situato nella 
marina di Herzliya, è stato fondato nel 1992. 
Gestiamo una flotta di 22 yacht, con 30 skipper 
e un grande amore per il mare. È possibile 
noleggiare uno yacht da Sea - Gal e programmare 
la navigazione consultando il nostro personale 
qualificato. Insieme, sceglieremo lo yacht adatto, 
la rotta, le ore di navigazione e qualsiasi cosa possa 
rendere l’occasione speciale.
Marina di Herzliya
Tel: 09-9590208
24/7
www.sea-gal.co.il | info@sea-gal.co.il

17%

Gottex
è uno dei più grandi produttori di costumi da 
bagno in tutto il mondo e produce i prodotti per 
un'ampia varietà di marchi:
Gottex, incluso la nuova Collezione Couture, 
aggiunta di recente e di  assoluta alta qualità, 
Turkiz, Pilpel, Free Sport e Colombian, la nuova 
linea di costumi da bagno coloratissima.
Gottex offre un'ampia varietà di costumi da bagno disponibili in 
una gamma di taglie per ogni età. Il design e la produzione sono 
fatti usando le più recenti tecnologie e tessuti esclusivi.
Filiale principale: 62 Anielewicz St., Yad Eliyahu,
Tel Aviv | Tel: 03-6888476
Orari di apertura del negozio anilevitz:
Dom - Gio 10:00-17:45. Venerdì 09:00-13:00
Dizengoff Center dall'Ingresso 1 all'angolo di
Tchernichovsky St. | Tel: 03-5285380
Apertura del centro Horus Dizengoff: 10:00-19:00.
Venerdì 09:00-13:00

10%



Amerai Tel Aviv dal primo “Shalom”

www.visit-tel-aviv.com

TEL AVIV HOTEL ASSOCIATION
Tel Aviv, città senza sosta

Tel Aviv – Giaffa
La città sul Mediterraneo

che non dorme mai




