
Roma, 5 dicembre 2018
Spett.le Ass.ne Piccabulla

Oggetto: proposta convenzione tra l’Associazione Teatro di Roma e Ass.ne Piccabulla

In riferimento all’accordo in oggetto siamo a confermare la nostra disponibilità ad inserire la Vostra Accademia/Scuola 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 e dei Teatro India, Teatro Torlonia e  Teatro del Lido al
termine della quale sarà necessaria l’eventuale richiesta di rinnovo.   

Il Teatro di Roma si impegna a:
riconoscere agli studenti e ai docenti che scriveranno a community@teatrodiroma.net quanto segue:

Abbonamento Accademia/Scuole di Teatro 
Teatro Argentina
5 spettacoli elencati di seguito, con giorno a scelta, le date potranno essere fissate al momento dell’acquisto o successivamente.

*La tragedia del vendicatore, When the rain stops falling, Don Giovanni, Un nemico del Popolo, La gioia

Palchi di galleria...................................................35€
 
Abbonamento Accademia/Scuole di Teatro  
Teatro India, Teatro Torlonia e Teatro del Lido
5 spettacoli a scelta programmazione del Teatro India, del Teatro Torlonia e del Teatro del Lido le date potranno essere fissate 
al momento dell’acquisto o successivamente.

posto unico............................................................35€ 

Queste le tariffe applicabili per  singoli biglietti presentando il tesserino o altra documentazione attestante l’attuale frequentazione
presso la biglietteria del Teatro Argentina:

Teatro Argentina.................................................20 € platea, palchi platea, I e II ordine; 13 € palchi III, IV e V.
Teatro India.........................................................14 € posto unico
Teatro Torlonia......................................................8 € posto unico
Teatro del Lido...................................................... 8€ posto unico

Libertina Card under 35
6 ingressi al Teatro Argentina 
oppure al Teatro India.........................................78€

Libertina Card (docenti e personale tecnico/amministrativo).....................................................................108€ anziché 132€
Tutti i giorni della settimana festivi compresi: 12 crediti spendibili nei quattro teatri: 2 crediti per ogni biglietto al Teatro 
Argentina, 1 credito per i Teatri India, Torlonia e Lido

Per gruppi di 15 persone sarà possibile ottenere ulteriori riduzioni e prenotare scrivendo a: 
community@teatrodiroma.net  il ritiro dovrà avvenire almeno tre giorni prima della data dello 
spettacolo scelto.
Il Teatro di Roma si riserva la possibilità di limitare a sua discrezione il numero dei posti disponibili per talune repliche.
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