Spett.le Officine Fotografiche,
via Giuseppe Libetta, 1 - Roma
Alla c.a. Laura Carnemolla
Oggetto: Convenzione associati Officine Fotografiche per la Stagione 2019/2020 del Teatro Eliseo e
del Piccolo Eliseo.
ELISEO S.r.l., con sede legale in Roma - Via Nazionale 183, C.F. e P.I 13082831002, intestataria del
contratto di gestione del Teatro Eliseo e del Piccolo Eliseo, è lieta di offrire ai vostri soci promozioni
speciali e forme di accesso agevolato ai nostri spettacoli. Pertanto si stipula una convenzione
rinnovabile e valida per la Stagione 2019/2020, che prevede le seguenti agevolazioni:
-

Riduzione di circa il 25% sul prezzo degli Abbonamenti e Card al Teatro Eliseo e al Piccolo Eliseo.
Riduzione di circa il 25% sul prezzo intero del biglietto per gli spettacoli al Teatro Eliseo e al
Piccolo Eliseo (fino ad esaurimento dei posti disponibili).
Riduzione sul prezzo intero del biglietto e degli abbonamenti per i concerti Eliseo Musica.

Al fine di consentirvi di comunicare per tempo le nostre iniziative, riceverete sistematicamente il
materiale informativo riguardante le manifestazioni organizzate dal Teatro e la programmazione
teatrale e musicale. Inoltre, sarete informati periodicamente di tutte le promozioni speciali riservate
agli Enti in convenzione.
Al fine di informare i vostri soci delle agevolazioni a loro dedicate, sarà vostro impegno promuovere
le nostre iniziative attraverso i canali di comunicazione di cui disponete. Si sottolinea che le forme di
agevolazione previste dalla convenzione e le promozioni speciali che verranno attivate possono essere
estese ad un accompagnatore e al nucleo familiare, fino ad un massimo di n. 4 persone.
Per usufruire delle riduzioni e/o prenotare biglietti, abbonamenti e/o card del Teatro Eliseo e/o del
Piccolo Eliseo, è necessario contattare l’Ufficio Promozione Pubblico ai recapiti indicati: tel. 0669317099 oppure promozione@teatroeliseo.com, comunicando l’appartenenza all’istituto/ente.
I biglietti prenotati vanno acquistati entro la data di scadenza concordata, pertanto non possono essere
acquistati il giorno stesso dello spettacolo. I biglietti possono essere altresì acquistati telefonicamente
con carta, o con bonifico, e ritirati il giorno dello spettacolo previa esibizione del tesserino.
Si prega di restituire copia della presente firmata per accettazione all’Ufficio Promozione Pubblico
del Teatro Eliseo.
Nel ringraziarvi per la vostra collaborazione, cogliamo l’occasione per inviarvi i nostri più cordiali
saluti.
Per accettazione

Roma, 10/01/2019

la Direzione

