Roma, 29/11/2021
Spett.le Officine fotografiche
Oggetto: proposta accordo a condizione agevolata tra l’Associazione Teatro di Roma e Officine fotografiche
In riferimento all’ accordo a condizione agevolata in oggetto siamo a confermare la nostra disponibilità a inserivi
tra coloro che possono usufruire di riduzioni sulle tariffe del Teatro di Roma, lo stesso si intende valido per la
stagione 2021/22 (scadenza 31 luglio 2022) del Teatro Argentina, del Teatro India, Teatro Torlonia e Teatro del
Lido, al termine del quale sarà necessaria l’eventuale richiesta di rinnovo.

TdR Card under 26* 60 €
5 ingressi a scelta tra Teatro Argentina, India, Torlonia
Teatro Argentina posti in platea laterale, palchi platea, I e II ordine
Teatro India posto unico numerato
Teatro Torlonia posto unico
La Card a scalare, utilizzabile anche da più persone per lo stesso spettacolo, è acquistabile presso i
botteghini del Teatro presentando un documento attestante l’età, oppure online più costi di
commissione, all’ingresso sarà necessario presentare il documento attestante l’età.
I biglietti sono prenotabili per tutti i giorni della settimana.
La scelta del giorno e del posto può essere fatta online oppure direttamente presso le biglietterie dei
teatri anche la sera stessa (si consiglia di verificare preventivamente la disponibilità)
TdR Card* 120 € (anziché 132 €)
6 ingressi al Teatro Argentina oppure 12 ingressi al Teatro India, Teatro Torlonia e Teatro del Lido
(la card consta di 12 crediti)
Teatro Argentina posti in platea
2 crediti per ogni biglietto al Teatro Argentina (prenotabili on line dopo l’acquisto della card)

Teatro India posto unico numerato
Teatro Torlonia posto unico non numerato
Teatro del Lido posto unico numerato
1 credito per i Teatri India, Torlonia e Teatro del Lido

La Card a scalare, utilizzabile anche da più persone per lo stesso spettacolo, è acquistabile presso i
botteghini dei Teatri, previa prenotazione a community@teatrodiroma.net allegando una
documentazione attestante l’iscrizione; oppure è possibile acquistare direttamente al botteghino del
Teatro Argentina presentando la predetta documentazione.
La scelta del giorno e del posto può essere fatta online oppure direttamente presso le biglietterie dei
teatri anche la sera stessa (si consiglia di verificare preventivamente la disponibilità).
I biglietti sono prenotabili per tutti i giorni della settimana.
La card non è ricaricabile e utilizzabile fino a esaurimento dell’importo
Abbonatale Card* 50€
2 ingressi Teatro Argentina

o 4 ingressi, Teatro India e Teatro Torlonia
Tutti i giorni della settimana
Teatro Argentina 25 € per platea e palchi fino al II ordine
Teatro India 12,50 € posto unico numerato
Teatro Torlonia 12,50 posto unico non numerato
Tutte le card non sono utilizzabili per eventi non riconducibili alla stagione del Teatro di Roma,
seppur presentati nei suoi spazi.
Tariffe applicabili per singoli biglietti.
Presentando obbligatoriamente il tesserino o altra documentazione attestante l’iscrizione, presso la
biglietteria del Teatro Argentina:
Teatro Argentina
• 20 € platea e 13 € palchi di platea I II III, IV e V.
Teatro India
• 10 € posto unico numerato
Teatro Torlonia
• 10 € posto unico non numerato
Teatro del Lido
• 8 € posto unico numerato

Ulteriori promozioni
Il Teatro potrebbe individuare alcuni spettacoli selezionando delle date specifiche (che verranno prontamente
comunicate) i cui biglietti verranno offerti a prezzi ulteriormente ridotti, per le quali la segreteria si impegna a
divulgare agli iscritti. Le suddette riduzioni non sono applicabili gli ultimi tre giorni di programmazione salvo
diverse disposizioni da parte dell’ufficio. Le tariffe potrebbero subire variazioni.
Per gruppi, è possibile prenotare a community@teatrodiroma.net inserendo in copia anche la segreteria
della scuola.

Teatro di Roma
Paola Folchitto
Responsabile
Ufficio Comunicazione e Promozione
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