Comunicato n.50
del 12-10-2018

TEATRO AMBRA JOVINELLI – VIA GUGLIELMO PEPE, 43 - TEL. 06/888.164.60
Convenzione valida: dal martedì al giovedì e repliche pomeridiane del sabato a discrezione del teatro
Prezzi: Poltronissima € 27,00; poltrona €22,00; 1^ galleria € 17,00; 1^ galleria laterale € 14.00; 2^ galleria €
12.00 Prenotazione telefonica obbligatoria: ufficio promozione dal lunedì al venerdì - 10:00/13:00 –
15:00/18:00 o via e-mail promozione@ambrajovinelli.org - infostudenti@ambrajovinelli.org (Chiara e
Francesca)

TEATRO ARGENTINA

– LARGO DI TORRE ARGENTINA, 52 - TEL. 06/684.000.346

Convenzione valida: martedì e venerdì ore 21:00 - giovedì e domenica ore 17:00 - mercoledì e sabato ore
19:00.
Prezzi: Poltrona € 32,00; palchi platea, I e II ordine € 26,00; palchi III, IV e V centrale € 20,00.
Prenotazione telefonica obbligatoria: 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 tutti i giorni ore 10:00/14:00- 15:00/18:00- il venerdì entro le ore 17:00 – o via e mail
promozione@teatrodiroma.net - ufficio promozione da lunedì a giovedì (Cristina Pilo)

TEATRO BRANCACCIO

- VIA MERULANA, 244 - TEL. 06 8068 7231

Convenzione valida: martedì, mercoledì giovedì e venerdì ore 21.00 ad esclusione degli spettacoli non in
cartellone.
Prezzi: sconto del 10% circa sul prezzo del biglietto intero, fino ad esaurimento dei posti disponibili .
Prenotazione obbligatoria:I biglietti dovranno essere prenotati obbligatoriamente al botteghino tel.
06/80687231 o via mail: botteghino@teatrobrancaccio.it - promozione@teatrobrancaccio.it – (Elena).
I soci dovranno presentarsi al botteghino muniti di tesserino.

TEATRO DE’ SERVI

– VIA DEL MORTARO, 22 - TEL. 06/699.230.68

Convenzione valida: da martedì a venerdì ore 21:00.
Prezzi: Stagione Campioni - Platea € 18,00 - galleria € 15,00. Prenotazione telefonica obbligatoria al
numero 06/699.230.68 - dal martedì al sabato dalle ore 10:00 alle 20:00 - domenica dalle ore 15:00 alle
17:30 (Giorgia) - I soci dovranno presentarsi al botteghino muniti di tesserino.

TEATRO ELISEO E PICCOLO ELISEO - VIA NAZIONALE, 183
Prezzi: circa 25% di sconto su biglietti e abbonamenti.
Prenotazione telefonica obbligatoria dal lunedì al venerdì 9.30 - 13.30 / 14.30 -18.30 – tel. 69317099 –
e.mail: promozione@teatroeliseo.com (Stefania) – Massimo 4 biglietti per tessera.
I biglietti non sono prenotabili lo stesso giorno dello spettacolo.
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TEATRO EUCLIDE

– PIAZZA EUCLIDE, 34/A - TEL. 06/808.2511

Convenzione valida: per la programmazione 2018/2019
Prezzi: variabili a seconda dello spettacolo .
Prenotazione telefonica obbligatoria ufficio promozione tel. 06/808.2511 o via e
prenotazioni@teatroeuclide.it (Gaila) - I soci dovranno presentarsi al botteghino muniti di tesserino

TEATRO GOLDEN

mail

- VIA TARANTO, 36 - TEL. 06/704.938.26

Convenzione valida: da martedì a domenica.
Prezzi biglietti: € 20,00 martedì (esclusa la prima); giovedì - € 15,00 mercoledì - €. 25,00 venerdì; sabato;
domenica- €.20,00 per le pomeridiane di sabato. Abbonamento: € 128,00 anziché € 144,00. Prenotazione
telefonica obbligatoria: ufficio promozione (Elisabetta) tel. 06/704.938.26 – cell.393/9166020 – email:
promozione.teatrogolden@gmail.com

TEATRO INDIA

– LUNGOTEVERE VITTORIO GASSMAN,1 - TEL. 06/684.000.346

Prezzi: Posto Unico non Numerato € 16.00. Prenotazione telefonica obbligatoria: 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 tutti i giorni ore 10:00/14:00- 15:00/18:00- il venerdì entro le
ore 17:00 – o via e mail promozione@teatrodiroma.net - ufficio promozione (Cristina Pilo).

TEATRO OLIMPICO

- PIAZZA GENTILE DA FABRIANO, 17 – TEL. 06/326.599.27

Convenzione valida: dal lunedì al giovedì
Prezzi: variabili a seconda dello spettacolo (circa 10%).
Prenotazione obbligatoria: ufficio promozione (Alessia) - da lunedì a domenica – 10:00/19:00
tel. 06.32659927 o via e-mail: ufficiopromozione@teatroolimpico.it

TEATRO PRATI

– VIA DEGLI SCIPIONI, 98 - TEL. 06/397.405.03

Convenzione valida: da martedì a venerdì ore 21:00 – pomeridiano 1°giovedì di programmazione ore 17:30
Prezzi: Posto unico € 15,00 – Solo il sabato € 20,00 pomeridiano ore 17:30
Prenotazione telefonica obbligatoria: dal lunedì al sabato 10:00-13:00 -15:00.-19:00 tel. 06/39740503366/3108327 o via e mail teatroprati@libero.it (Daniele)

TEATRO QUIRINO

– VIA DELLE VERGINI, 7 - TEL. 06/837.848.03

Prezzi: riduzione del 20% circa sul costo degli abbonamenti, card e biglietti, fino ad esaurimento plafond.
Prenotazione telefonica obbligatoria all’ufficio promozione dal lunedì al venerdì dalle ore 9:30 alle 13:00 e
dalle 14:00 alle 18:00 - tel.06/83784803 – fax: 06/6791346 o via e mail: promozione@teatroquirino.it
(Filippa Piazza)

TEATRO SALA UMBERTO

- VIA DELLA MERCEDE, 50 - TEL. 06/972.740.66

Convenzione valida: martedì, giovedì e venerdì ore 21.00, 2° mercoledì ore 17.00
Prezzi: sconto del 10% circa, sul prezzo del biglietto intero, fino ad esaurimento posti disponibili ad
esclusione degli spettacoli non in cartellone
Prenotazione obbligatoria: I biglietti dovranno essere obbligatoriamente prenotati tramite tel.
06/87606075 (Davide) o email all’indirizzo promozioni@salaumberto.com , specificando la convenzione.
I soci dovranno presentarsi al botteghino muniti di tesserino .
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TEATRO VITTORIA

– P.ZZA DI SANTA MARIA LIBERATRICE, 10 - TEL. 06/5781960

Convenzione valida: da martedì a domenica per tutti gli spettacoli in programmazione.
Prezzi: Platea € 21,00 - Galleria € 18,00 fino a 4 persone; Platea € 19,00 – Galleria € 14,00 per mini gruppi
da 5 a 10 persone; Platea € 15,00 per gruppi superiori alle 11 persone.
Prenotazione obbligatoria: i biglietti dovranno essere obbligatoriamente prenotati telefonicamente dal
lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 18:00
tel. 392/5604871 o via e-mail:
promozione@teatrovittoria.it. (Chiara).

SALONE MARGHERITA

– VIA DUE MACELLI, 75 - TEL. 06.6791439

Convenzione valida: il mercoledì e giovedì sera; sabato pomeriggio ad esclusione delle prime e dei festivi.
Prezzi: Poltronissima € 33,00 – Poltrona € 20,00; per lo spettacolo “FEMMINA” Poltronissima € 33,00 –
Poltrona € 22,00. Prenotazione obbligatoria: i biglietti dovranno essere obbligatoriamente prenotati
telefonicamente -ufficio promozione (Anna Maria Emanuele) - dal lunedì al venerdì 09:00/18:00 - tel.
06/4826296 (ufficio) - 06.6791439 (botteghino) – o via e-mail: promozione@salonemargherita.com

TEATRO VASCELLO

– VIA GIACINTO CARINI, 78 - TEL. 06.588.10.21-589.80.31

Convenzione valida: tutti i giorni di rappresentazioni. Prezzi: € 10,00 per la prosa, € 15,00 per musica e
danza. Prenotazione obbligatoria: i biglietti dovranno essere obbligatoriamente prenotati telefonicamente
-ufficio promozione (Cristina D’Aquanno) facendo presente di essere Soci del Dopolavoro- tel. 06.5881021,
06/5898031, 340/5319449 - email: promozione@teatrovascello.it

PER OTTENERE GLI SCONTI NEI TEATRI CONVENZIONATI
È NECESSARIO EFFETTUARE LA PRENOTAZIONE COME INDICATO
PER OGNI SINGOLO TEATRO
ESIBENTO LA TESSERA DEL

G/P/N/cw.
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DOPOLAVORO.

