Roma, 13 marzo 2019

Spett.le Associazione AF NOVA GESTA NON PROFIT

oggetto: accordo tra Associazione AF NOVA GESTA NON PROFIT e
Associazione Teatro di Roma
In riferimento all’accordo in oggetto siamo a confermare la nostra disponibilità ad inserire i
vostri soci tra coloro che possono usufruire di riduzioni sugli abbonamenti e sui singoli
biglietti.
La convenzione si intende valida per la stagione 2018/19 del Teatro Argentina, del Teatro
India, del Teatro Torlonia e del Teatro del Lido, al termine della quale sarà necessaria
l’eventuale richiesta di rinnovo.
Modalità per l’acquisto degli abbonamenti:
Per l’acquisto di abbonamenti a prezzo ridotto il referente del CRAL dovrà raccogliere le
adesioni
e
comunicarle
all’Ufficio
Promozione
del
Teatro
di
Roma
promozione@teatrodiroma.net oppure il socio stesso potrà contattare o recarsi direttamente
presso l’Ufficio, Largo Argentina 52, ingresso dal botteghino.
La riduzione non è applicata ai singoli soci che si presentino direttamente al botteghino anche
se muniti di tesserino.
Modalità per la prenotazione e il ritiro dei biglietti:
La vendita dei biglietti, per tutti gli spettacoli fuori abbonamento a posto fisso, avrà inizio
nel mese di settembre p.v.
I biglietti vanno prenotati presso l’Ufficio Promozione con discreto anticipo rispetto alla data
prescelta, confermati e ritirati almeno sette giorni prima della data dello spettacolo.
La riduzione non è applicata ai singoli soci che si presentino al botteghino anche se muniti
di tesserino.
A seguire le tipologie di abbonamento e i prezzi.

Abbonamento Posto Fisso Teatro Argentina
Con giorno e posto assegnato

8 spettacoli:
turni: prime, martedì e venerdì ore 21, giovedì e domenica ore 17, mercoledì e sabato ore 19
Barry Lindon, The deep blue sea, Questi fantasmi, Don Giovanni, La tragedia del vendicatore, Enrico IV,
Un nemico del popolo, Elvira

poltrona
palchi platea, I, II ordine
galleria (palchi III e IV ordine)

Intero
192€
168€
128€

Cral/Associazioni
168€
144€
112€

rinnovo*
144€
124€
96€

*rinnovi fino al 22 settembre. Sarà possibile rinnovare il proprio abbonamento anche on- line allo stesso
prezzo (+ costi di commissione)

Argentina contemporanea *
5 spettacolii a scelta fra i seguenti titoli:
Copenaghen, Quasi niente (repliche dal giovedì alla domenica), Afghanistan, Va pensiero, Turandot, When the
rain stops falling, La gioia, Giulio Cesare. Uccidere il Tiranno, Macbettu, Si nota all’imbrunire
Platea e palchi fino al secondo ordine

80€

Torlonia Pass – Partout *
8 ingressi a scelta sull’intero cartellone del Teatro Torlonia
Posto unico non numerato

56€

Card Teatro di Roma
Libertina Card lo spettacolo che vuoi, con chi vuoi, quando vuoi!
a 6 crediti al Teatro Argentina*
oppure 12 crediti al Teatro India, al Teatro Torlonia e al Teatro del Lido
Card a scalare: utilizzabile anche da più persone per lo stesso spettacolo, fino a esaurimento dell’importo. La
scelta del giorno e del posto può essere fatta direttamente presso le biglietterie dei teatri, anche la sera stessa,
per telefono e via internet. La card non è ricaricabile e si esaurisce con la fine della stagione in corso.
CRAL
Libertina Card
Tutti i giorni della settimana
festivi compresi

108€ anziché 132€
12 crediti spendibili nei quattro teatri:
2 crediti per ogni biglietto per il Teatro Argentina,
1 credito per i Teatri India, Torlonia e Lido

*esclusi spettacoli di RomaEuropa Festival e i concerti dell’Accademia Filarmonica Romana.

Libertina Card under 35
lo spettacolo che vuoi, con chi vuoi, quando vuoi!
a 6 crediti al Teatro Argentina* o al Teatro India

Teatro Argentina platea, palchi fino al II ordine
Teatro India posto unico non numerato

78€

*esclusi spettacoli di Romaeuropa Festival e i concerti dell’Accademia Filarmonica Romana.

Prezzi biglietti
Teatro Argentina
poltrona
palchi platea, I e II ordine
palchi III, IV e V centrale

32 €
26 €
20 €

anzichè
40€
32€
25€

16 €

anzichè
20€

8€

anzichè
12€

Teatro India
Posto unico non numerato

Teatro Torlonia
Posto unico non numerato

Teatro del Lido
Posto unico non numerato

anzichè
8€

10€

Ufficio Promozione Teatro di Roma
dal lunedì al giovedì dalle 10 alle 14 e dalle 15 alle 18
il venerdì stessi orari ma fino alle ore 17
06/684000346
promozione@teatrodiroma.net
www.teatrodiroma.net

