CONDIZIONE CONVENZIONE
tra Consiglio Nazionale delle Ricerche e Associazione Teatro di
Roma
Modalità per l’acquisto degli abbonamenti:
Per l’acquisto di abbonamenti a prezzo ridotto il dipendente potrà contattare o recarsi
direttamente presso l’Ufficio Promozione del Teatro di Roma.
La riduzione non è applicata ai singoli dipendenti 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.
POSTO FISSO
Con giorno e posto assegnato

8 spettacoli posto fisso al Teatro Argentina
turni: prima, martedì e venerdì ore 21, giovedì e domenica ore 17, mercoledì e sabato ore 19
Copenaghen, Re Lear, Il giorno di un Dio*, Il nome della rosa, Sei personaggi in cerca d’autore, Antigone, Delitto
e Castigo, Il sindaco del rione sanità
*per I turni del I mercoledì serale, II giovedì diurno e II venerdì serale è necessaria la riassegnazione del posto

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

cral
168€
144€
112€

rinnovo*
140€
112€
92€

anzichè
192€
168€
128€

N.B. Per il turno alle Prime non sono previste riduzioni
rinnovo: per i soci che rinnovano il loro abbonamento a posto fisso

5 spettacoli posto fisso Teatro Argentina
turni: martedì e venerdì ore 21, giovedì e domenica ore 17, mercoledì e sabato ore 19
Copenaghen, Re Lear, Ragazzi di vita*, Antigone, Arlecchino servitore di due padroni

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

cral
110€
90€
70€

*in alternativa “Il giorno di un Dio”, con riassegnazione del posto

anzichè
125€
100€
80€

Card Teatro di Roma

Libertina Card lo spettacolo che vuoi, con chi vuoi, quando vuoi!
6 ingressi al Teatro Argentina oppure 12 ingressi al Teatro India
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
anzichè
108€
132€
Teatro Argentina ingresso 18€ per platea e palchi fino al II ordine
Teatro India ingresso 9€ posto unico non numerato

Dalle libertine card sono esclusi gli spettacoli di RomaEuropa Festival,i concerti dell’Accademia Filarmonica Romana e i
progetti speciali

Libertina Card under 35
6 ingressi al Teatro Argentina o al Teatro India
Teatro Argentina platea, palchi fino al II ordine
Teatro India posto unico non numerato

78€

Dalle libertine card sono esclusi gli spettacoli di RomaEuropa Festival e i concerti dell’Accademia Filarmonica Romana e i
progetti speciali

PREZZI BIGLIETTI
Teatro Argentina
Tipologia posto

cral

anzichè

poltrona
palchi platea, I e II ordine
palchi III, IV e V ordine
loggione

28€
25€
20€
12€

40€
32€
25€

Teatro India
tipologia posto

cral

anzichè

posto unico

16€

20€

Comunicazioni:
In occasione degli spettacoli, “Re Lear” e “Il sindaco del Rione Sanità” verrà tolta la prima fila.
Il Teatro si riserva la possibilità, in corso di stagione, di apportare altre modifiche all’assetto della sala
per esigenze di scena.
L’Ufficio Promozione è a disposizione per informazioni, dubbi e chiarimenti:
tel. 06.684000346 (dal lunedì al giovedì ore 10-14 e 15-18, venerdì ore 10-14 e 15-17
promozione@teatrodiroma.net

www.teatrodiroma.net

