
	

SPAZIO 18b   è un'idea di 
Ass. cult. LA COMPAGNIA DEI MASNADIERI  

CF97447290582_PIVA12148211001 
c/o via Rosa Raimondi Garibaldi, 18b  00145 Roma 

	

All’attenzione di 
Officine Fotografiche Roma 

via Giuseppe Libetta, 1 - Roma 
tel. +39 06 97274721 

www.officinefotografiche.org 
 
 

 
Oggetto: convenzione tra Officine Fotografiche Roma e  Spazio 18b 
 
Con la presente si stipula convenzione tra il Officine Fotografiche Roma con sede in via Giuseppe 
Libetta, 1 - Roma, e Spazio 18b gestito da Ass. Cult. La Compagnia dei Masnadieri 
CF97447290582_PIVA12148211001 c/o via Rosa Raimondi Garibaldi, 18b  00145 Roma. 
Ai vostri allievi, saranno applicate la tariffa ridotta sui biglietti degli spettacoli  in 
cartellone previa prenotazione alla mail biglietteria@spazio18b.com o al numero 06-92594210. 
Inoltre, sarà possibile usufruire dell’agevolazione del 10% sul prezzo di l istino   per i laboratori 
teatrali e i corsi. La riduzione del 10% sarà applicata anche al prezzo di listino dell’ affitto della 
sala adatta anche per shooting e provini. Per affitti e corsi scrivere a direzione@spazio18b.com o 
chiamare il numero 3395933891. 
 

• Le prenotazioni per corsi, laboratori e biglietti verranno accettate fino ad esaurimento posti 
disponibili a tariffa ridotta. 

• La Direzione del Teatro si riserva, eccezionalmente,  di sospendere le riduzioni per alcune 
recite, spettacoli o corsi. 

• La convenzione comporta il reciproco scambio di visibilità attraverso l’esposizione sui 
reciproci siti web e sui canali social e tramite l’esposizione di materiale cartaceo nelle 
rispettive sedi. Le modalità saranno concordate dagli uffici competenti. 

 
La convenzione si intende valida fino a disdetta che dovrà pervenire via mail e dovrà essere 
confermata per accettazione. 
Per ulteriori informazioni, Vi preghiamo di contattare il Vostro referente presso l’ Ufficio Promozione 
dello Spazio 18b. 
Per consultare il nostro sito web  www.spazio18b.com 
    
Roma, 29 gennaio 2018 
 
Per accettazione                                                                                                      Per Spazio 18b 
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PREZZI  
 
BIGLIETTI  
Ridotto € 12,00 (intero € 15,00) 
Tessera associativa semestrale €3 
 
AFFITTO SALA 
10% di sconto sul contributo (intero: € 12,00/h solo fonica inclusa; € 15,00/h 
inclusi fonica e parco luci).   
 
LABORATORI E CORSI 
Il contributo varia a seconda del corso e del laboratorio. Si garantisce sconto 
del 10% sul prezzo intero. 
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