CONVENZIONE

trimestrale anno XiV - numero 2 2019

informazioni per i soci della banca

RISERVATO
AI SOCI E AI
DIPENDENTI

CON IL TEATRO DI ROMA

È stata attivata una convenzione con il Teatro
di Roma per andare a teatro a prezzi ridotti nelle
seguenti strutture:
§Teatro Argentina
§Teatro India
§Teatro del Lido
§Teatro Torlonia

Riduzioni del 20% sui prezzi dei singoli biglietti
§Teatro Argentina
poltrona 32 € anziché 40€
palchi platea, I e II ordine 26 € anziché 32€
palchi III, IV e V centrale 20 € anziché 25€
§Teatro India
Posto unico non numerato 16 € anziché 20€
§Teatro del Lido
Posto unico non numerato 8 € anziché 10€
§Teatro Torlonia
Posto unico non numerato 12 € anziché 15€

Abbonamento per 8 spettacoli
al Teatro Argentina
Giorno e posto assegnato, nei seguenti turni: prime, martedì e venerdì ore 21, giovedì e domenica ore 17, mercoledì
e sabato ore 19.
Spettacoli compresi: Satyricon, Fronte del porto, La grande
Magia, La commedia della vanità, Arlecchino servitore di due
padroni, Il giardino dei ciliegi, Dolore sotto chiave/ Sik Sik
l’artefice magico, Così è (se vi pare)
SETTORE
BCC ROMA
Poltrona
€ 152,00
Palchi platea, I, II ordine
€ 132,00
Galleria (palchi III e IV ordine)
€ 100,00

INTERO
€ 208,00
€ 184,00
€ 136,00

Per chi acquista l’abbonamento di 8 spettacoli è riservata
una tariffa agevolata per gli spettacoli della stagione non
compresi nel pacchetto a posto fisso:
poltrona
palchi
galleria

€ 25
€ 20
€ 15

Card Teatro di Roma
TDR Card lo spettacolo che vuoi, con chi vuoi, quando
vuoi!

La TDR Car dà diritto a:
§ 6 crediti al Teatro Argentina (ad esclusione degli spettacoli di RomaEuropa Festival e i concerti dell’Accademia Filarmonica Romana)
oppure
§ 12 crediti da utilizzare tra il Teatro India, Teatro Torlonia
e Teatro del Lido.
La Card è a scalare ed è 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, per telefono e via
internet. La card non è ricaricabile e si esaurisce con la
fine della stagione in corso.
TDR Card
€ 120 anziché € 132;
Tutti i giorni della settimana 12 crediti spendibili nei
quattro teatri;
festivi compresi
2 crediti per ogni biglietto
per il Teatro Argentina;
1 credito per i Teatri India,
Torlonia e Teatro del Lido;
TDR Card India
5 ingressi per gli spettacoli del solo Teatro India
Posto unico non numerato € 65.

COME USUFRUIRE DELLA CONVENZIONE
Per poter acquistare i biglietti o gli abbonamenti è necessario
prenotarsi con discreto anticipo rispetto alla data prescelta
all’Ufficio Promozione del Teatro di Roma - tel. 06.68400346
promozione@teatrodiroma.net - Largo Argentina 52, ingresso dal botteghino.
I biglietti andranno poi acquistati e ritirati almeno sette giorni
prima della data dello spettacolo presentando la card socio
o il badge aziendale.
La riduzione non è applicata ai singoli soci che si presentino
direttamente al botteghino anche se muniti di tesserino.

Per maggiori informazioni:
svilupposoci@roma.bcc.it
tel: 06.5286.3253 - 3234

