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CONFERMA DI CONVENZIONE TRA: TEATRO VASCELLO e la struttura interessata 
 
Oggetto della convenzione: biglietto ridotto al prezzo di 10 euro a 
persona per un minimo di due persone (anziché a 20 per la prosa o a 15 
euro per musica e danza), l’eventuale dispari paga il ridotto a 12 euro; 
ma se contestualmente al ritiro dei biglietti si prenota un secondo 
spettacolo in cartellone il prezzo del biglietto avrà il costo di 5 euro a 
persona. Consultate la nostra stagione anche al link 
http://teatrovascello.it/2017-2018/cartellone-2017-2018.htm  
 
Teatro Vascello propone per gli spettacoli di prosa, danza e musica, per tutte 
le repliche riduzione speciale PER UN MINIMO DI 2 PERSONE 20 EURO IN 
DUE: biglietto ridotto al prezzo di 10 euro a persona per un minimo di due 
persone (anziché a 20 per la prosa o a 15 euro per musica e danza), 
l’eventuale dispari paga il ridotto a 12 euro, anziché a euro 20 a persona per 
la prosa e 15 euro a persona per musica e danza. Tale convenzione è valida 
ed efficace nel momento in cui la struttura interessata farà veicolare ai propri 
contatti l’informativa con la scontistica Questa convenzione è valida fino al 30 
luglio 2018. Inoltre se contestualmente al ritiro dei biglietti si prenota un 
secondo spettacolo in cartellone, il prezzo del biglietto avrà il costo di 5 euro 
a persona. Tale convenzione è possibile estenderla a più accompagnatori 
senza problemi.  
Per gli spettacoli del Teatro ragazzi Il Vascello dei Piccoli: L’Ingresso è 
gratuito per i bimbi al di sotto dei 3 anni. Mentre sia adulti che bambini 
pagano il ridotto 8 euro se acquistano contestualmente ad uno spettacolo 
inserito in cartellone l’abbonamento family per 5 ingressi cumulabili per un 
totale di 40 euro. 
 
La prenotazione, affinché siano applicate le tariffe da convenzione è 
obbligatoria indicando la fonte da qui è stata ricevuta l’offerta, tramite l’ufficio 
Promozione: Cristina D’Aquanno promozione@teatrovascello.it  
Tel 06 5881021 – 06 5898031 - 3405319449 
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