Comunicato n.34
del 04-10-2019

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 B € 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 email promozione@ambrajovinelli.org

TEATRO ARCOBALENO – VIA F. REDI 1/A - TEL. 06/44248154
Convenzione valida: per tutti gli spettacoli e per tutti i giorni di spettacolo, escluso Capodanno.
Prezzi: Adulti € 16.00 + € 1.00 di prevendita; ragazzi € 13.00 + € 1.00 di prevendita.
Disponibili diverse formule di abbonamento, informazioni e prezzi contattando direttamente il Teatro
Prenotazione: acquisto dei biglietti direttamente al botteghino

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: I biglietti vanno prenotati presso il botteghino al numero 06/80687231, o tramite il contatto
Whatsapp 344/1455127 o scrivendo a botteghino@teatrobrancaccio.it e ritirati previa presentazione della
Tessera Soci del Dopolavoro Atac Cotral

TEATRO BRANCACCIO

– VIA MECENATE, 2 - TEL. 06/80687231

Convenzione valida: martedì, mercoledì, giovedì, venerdì ore 20:45 ad esclusione degli spettacoli non in
cartellone, su una selezione di spettacoli
Prezzi: sconto del 10% circa sul prezzo del biglietto intero, a seconda delle date
Prenotazione: I biglietti vanno prenotati al botteghino allo 06/80687231 o scrivendo a
botteghino@teatrobrancaccio.it

TEATRO BRANCACCINO

– VIA MECENATE, 2 - TEL. 06/868.7231

Convenzione valida: giovedì, venerdì e sabato ore 20:00; domenica ore 18:45
Prezzi: Poltrona € 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 email
promozione@teatrodiroma.net - Ufficio Promozione da lunedì a giovedì.

TEATRO DE’ SERVI

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

Convenzione valida: da martedì a venerdì ore 21:00.
Prezzi: Stagione Campioni (Commedie): Platea € 18,00 - Galleria € 15,00. Stagione Fuoriclasse
(Drammaturgia) € 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.
DOPOLAVORO ATAC COTRAL – VIA PRENESTINA 41/C
TEL 06 7022637 – turismo@dopolavoroataccotral.it

TEATRO DIAMANTE

– VIA PRENESTINA, 230B - TEL. 06/679.4753

Convenzione valida: sugli spettacoli in cartellone
Prezzi: 10% di sconto sul biglietto intero
Prenotazione obbligatoria: I biglietti dovranno essere obbligatoriamente prenotati tramite tel. 06/6794753
o email all’indirizzo prenotazioni@salaumberto.com , specificando la convenzione.
I soci dovranno presentarsi al botteghino muniti di tesserino .

TEATRO ELISEO E PICCOLO ELISEO - VIA NAZIONALE, 183 - TEL. 06/69317099
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 –
email: promozione@teatroeliseo.com – Massimo 4 biglietti per tessera.
I biglietti non sono prenotabili lo stesso giorno dello spettacolo.

TEATRO EUCLIDE

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

Convenzione valida: per la programmazione 2019/2020
Prezzi: variabili a seconda dello spettacolo
Prenotazione telefonica obbligatoria ufficio promozione tel. 06/808.2511 o via
prenotazioni@teatroeuclide.it - I soci dovranno presentarsi al botteghino muniti di tesserino

TEATRO FLAIANO

e

mail

– VIA SANTO STEFANO DEL CACCO, 15 - TEL. 06/373.53.273

Convenzione valida: giovedì, venerdì e sabato ore 21:00 – domenica e festivi ore 17:30 (escluso
Capodanno)
Prezzi: Platea € 18.00 (anziché € 25.00); Galleria € 16.00 (anziché € 20.00)
Prenotazione: i Soci dovranno presentarsi al botteghino muniti della Tessera del Dopolavoro per ottenere
la riduzione. Per informazioni: 06/37353273 – 348/6952550 – promozione@teatroflaiano.com

TEATRO GOLDEN

- VIA TARANTO, 36 - TEL. 06/704.938.26

Convenzione valida: da martedì a domenica.
Prezzi biglietti: martedì (esclusa la prima) e giovedì € 24.00; mercoledì € 15.00 (questa promozione
potrebbe non valere per alcuni spettacoli); venerdì sabato domenica € 25.00; per le pomeridiane di sabato
€ 20.00 Abbonamento: € 144.00 (anziché € 160.00) Prenotazione telefonica obbligatoria: ufficio
promozione tel. 06/704.938.26 – cell.393/9166020 – email: promozione.teatrogolden@gmail.com

TEATRO IMPERIALE

– PIAZZA GIACOMO MATTEOTTI (GUIDONIA MONTECELIO) - TEL.

347/7462465

Prezzi: Poltronissima € 25.00; Poltrona € 20.00; Galleria € 14.00 Disponibili abbonamenti e sconti per gruppi
di minimo 10 persone Informazioni e prenotazioni: teatroimperiale@gmail.com – 347/7462465 dal lunedì
al venerdì 10:00-14:00, giovedì anche 16:00-18:00 e sabato 11:00-13:00

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 email promozione@teatrodiroma.net Ufficio Promozione (Cristina Pilo).

DOPOLAVORO ATAC COTRAL – VIA PRENESTINA 41/C
TEL 06 7022637 – turismo@dopolavoroataccotral.it

SALONE MARGHERITA

– VIA DUE MACELLI, 75 – TEL. 06/6798269

Convenzione valida: mercoledì e giovedì, ad esclusione delle prime e dei festivi/prefestivi
Prezzi: Poltronissima € 33.00; Poltrona € 22.00. Prenotazione: I biglietti dovranno essere prenotati tramite
l’ufficio promozione (Letizia Barbini, lunedì-venerdì 9/13) al numero 06 4826296 (ufficio) 06 6798269
(botteghino) o via mail all’indirizzo promozione@salonemargherita.com specificando la convenzione.

TEATRO OLIMPICO

- PIAZZA GENTILE DA FABRIANO, 17 – TEL. 06/326.599.16

Convenzione valida: dal lunedì al giovedì
Prezzi: variabili a seconda dello spettacolo (riduzioni dal 10% al 30%).
Prenotazione obbligatoria: presso l’Ufficio Promozione: da lunedì a venerdì 9:30/18:00
tel. 06.32659916 o via email: 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

NUOVO TEATRO SAN PAOLO

– VIALE SAN PAOLO, 12 - TEL. 06/55340226

Convenzione valida: per la stagione teatrale 2019/2020
Prezzi: Stagione serale “Belli lunghi” € 10.00; Spettacoli per bambini “Ciao mamma vado a teatro” € 6.00
Abbonamenti: € 50.00 per 8 spettacoli “Belli lunghi” ed € 35.00 per 6 spettacoli “Ciao mamma vado a
teatro”
Prenotazione: 06/55340226 - 371/1793181 o via e mail segreteria@nuovoteatrosanpaolo.it

TEATRO QUIRINO

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

Prezzi: riduzione del 20% circa sul costo dei biglietti infrasettimanali. Speciale Alessandro Siani Felicità
Tour: Platea 58€; I Balcone 54€; II Balcone 48€; Galleria 40€ Prenotazione telefonica obbligatoria Ufficio
Promozione dal lunedì al venerdì dalle ore 9:30 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 17:30 - tel.06/6783042 int. 2 e 3
o via e mail: promozione@teatroquirino.it

TEATRO SALA UMBERTO

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

Convenzione valida: martedì, mercoledì, giovedì e venerdì ore 21.00, mercoledì ore 17.00 ad esclusione
degli spettacoli non in cartellone
Prezzi: sconto del 10% circa sul prezzo del biglietto intero, a seconda della data, fino ad esaurimento posti
disponibili
Prenotazione obbligatoria: I biglietti dovranno essere obbligatoriamente prenotati tramite tel. 06/6794753
o email all’indirizzo prenotazioni@salaumberto.com , specificando la convenzione.
I soci dovranno presentarsi al botteghino muniti di tesserino .

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: fino a 4 persone Platea € 23.00 - Galleria € 20.00; per mini gruppi da 5 a 10 persone Platea € 21.00 –
Galleria € 16.00; per gruppi da 11 persone in poi Platea € 17.00 – Galleria € 16.00
Prenotazione obbligatoria: i biglietti dovranno essere obbligatoriamente prenotati telefonicamente dal
lunedì al venerdì 11:00-13:00
e 16:00-18:00 Tel. 06/5740170 o 06/5740598 - via email:
botteghino@teatrovittoria.it

DOPOLAVORO ATAC COTRAL – VIA PRENESTINA 41/C
TEL 06 7022637 – turismo@dopolavoroataccotral.it

TEATRO VASCELLO

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

Convenzione valida: tutti i giorni di rappresentazioni. Prezzi: . € 15,00 per prosa, musica e danza.
Prenotazione obbligatoria: i biglietti dovranno essere obbligatoriamente prenotati telefonicamente presso
l’Ufficio promozione, facendo presente di essere Soci del Dopolavoro tel. 06/5881021 - 06/5898031
email: promozione@teatrovascello.it

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

DOPOLAVORO ATAC COTRAL.

G/P/N/rf

DOPOLAVORO ATAC COTRAL – VIA PRENESTINA 41/C
TEL 06 7022637 – turismo@dopolavoroataccotral.it

