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ITACA si impegna ad offrire agli utenti della vostra Associazione di accedere alle seguenti
promozioni:

1. Teatro Eliseo – Piccolo Eliseo Patroni Griffi
 Biglietteria: gli associati dovranno chiamare Itaca e a seconda del numero delle persone
potrà accedere alle seguenti riduzioni:

Teatro Eliseo
INTERO
Platea
Balconata
I Galleria
II Galleria

30,00
28,00
16,00
11,00

RIDOTTO
GRUPPI MINIMO 10 PERSONE
19,00
16,00
13,00
9,00

RIDOTTO
SINGOLI ASSOCIATI
24,00
23,00
15,00
10,00

Prezzi Piccolo Eliseo

Poltronissima
Poltrona

INTERO

RIDOTTO
GRUPPI MINIMO 10 PERSONE

RIDOTTO
SINGOLI ASSOCIATI

22,00
16,00

16,00
13,00

18.00
14,00

 Abbonamenti: fare riferimento ai prezzi ridotti sulla programmazione inviata e
contattarci per avere accesso alla riduzione

2. Teatro Vittoria

Platea
Balconata

INTERO

RIDOTTO

24,00
19,00

15,50
13,50

 Il prezzo ridotto è anche per piccoli gruppi
 Abbonamenti: Itaca si occupa dei nuovi abbonamenti.
 I rinnovi possono essere effettuati direttamente a botteghino del teatro
3. Teatro dell’Angelo
SETTORE

Martedì, Mercoledì, Giovedì

Venerdì, Sabato, Domenica

RIDOTTI
ITACA

POSTO UNICO*

€ 15,00

€ 17,00

INTERI

POLTRONA
POLTRONISSIMA

€ 24,00/22,00

€ 24,00/22,00

Il costo dell’abbonamento non è vincolato a settore di poltrona o poltronissima. L’abbonato verrà sistemato
nei migliori posti a disposizione al momento dell’acquisto

 Il prezzo ridotto è anche per piccoli gruppi
 Abbonamenti: fare riferimento ai prezzi ridotti sulla programmazione inviata e
contattarci per avere accesso alla riduzione

Modalità prenotazione:
I vostri associati sono invitati ad effettuare una opzione sulla data prescelta e confermare i
posti secondo le indicazioni dell’ufficio promozionale ITACA.
I posti confermati andranno pagati e ritirati presso le sedi indicate:
• Botteghino Teatro Eliseo e/o Piccolo Eliseo (Via Nazionale 183 - Roma) 5 giorni
prima della data dello spettacolo, oppure pagati mezzo bonifico sempre 5 giorni prima
e ritirati la sera stessa dello spettacolo.
• Botteghino Teatro Vittoria (Piazza Santa Maria Liberatrice, 10) 5 giorni prima della
data dello spettacolo, oppure pagati mezzo bonifico sempre 5 giorni prima e ritirati la
sera stessa dello spettacolo.
• Botteghino Teatro Dell’Angelo (Via Simone de Saint Bon n°19) 5 giorni prima dell a
data dello spettacolo, oppure pagati mezzo bonifico sempre 5 giorni prima e ritirati la
sera stessa dello spettacolo

Esclusi dai costi indicati spettacoli, eventi o iniziative che il teatro proponente ha inserito fuori
stagione o con prezzi diversi da quelli riportati.
Sarà cura di ITACA comunicarvi tempestivamente le modalità di prenotazione/conferma e i
costi degli spettacoli e/o gli eventi che saranno presi in carico durante la Stagione 2009/2010
Per informazioni e Prenotazioni
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