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ADDENDUM ALLA CONVENZIONE 

Per usufruire al meglio della convenzione vi suggeriamo di consultare il sito del Teatro dell’Opera di 

Roma ( www.operaroma.it ) dal quale, per ogni titolo della Stagione, si possono riconoscere le serate 

che consentono una riduzione maggiore sul prezzo del biglietto. Nello specifico: per gli spettacoli dove 

è presente la dicitura Turno a, b, etc. la riduzione prevista sul prezzo intero del biglietto è del 10%, dove 

non è presente questa dicitura la riduzione spettante è del 20%. Le riduzioni non sono applicabili nelle 

serate delle Prime rappresentazioni, nei posti di Balconata e nei posti di Galleria 

Sul sito del Teatro, nel regolamento di biglietteria, sono presenti anche le seguenti agevolazioni: 

Giovani, studenti e anziani – I giovani fino al 25° anno di età, gli studenti fino a 30 anni e gli anziani 

con età superiore ai 65 anni, dietro presentazione del documento di identità, possono acquistare i 

biglietti con la riduzione del 25%. 

Inoltre, il Teatro dell’Opera di Roma offre, ai giovani con meno di 26 anni, la possibilità di acquistare a 

soli 15,00 Euro i biglietti per i posti rimasti invenduti. Basterà presentarsi alla biglietteria del Teatro 30 

minuti prima dell’inizio di ogni spettacolo. L’offerta è valida fino ad esaurimento dei posti liberi che 

verranno assegnati dal Teatro, senza possibilità di scelta. Sono escluse le Prime. 

 

F.A.Q. – Domande più frequenti 

- Sono il referente di un ente in convenzione, come posso prenotare dei posti per gli spettacoli? 

- Gentile referente, per prenotare dei posti per gli spettacoli basterà mandare una mail all’indirizzo di 

posta elettronica dell’Ufficio Promozione Pubblico del Teatro Dell’Opera: 

promozione.pubblico@operaroma.it  indicando la data dello spettacolo, la tipologia del posto ed il 

numero dei posti da riservare. Avrà in risposta alla sua mail una scheda riassuntiva della prenotazione 

contenente i dati per effettuare il bonifico bancario; tale procedura le consentirà di poter ritirare i 

biglietti, la sera dell’evento, direttamente presso la biglietteria del Teatro. 

- Gli iscritti/i dipendenti di un ente in convenzione possono procedere direttamente 

all’acquisto usufruendo delle riduzioni previste dalla convenzione? 

- Si, inviando una mail a: promozione.pubblico@operaroma.it , specificando l’ente di appartenenza, la 

data dello spettacolo, la tipologia del posto ed il numero dei posti da riservare. In risposta l’iscritto/il 

dipendente riceverà una scheda riassuntiva della prenotazione contenente i dati per effettuare il bonifico 

bancario; tale procedura consentirà all’iscritto/al dipendente di poter ritirare i biglietti, la sera 

dell’evento, direttamente presso la biglietteria del Teatro. 

- Si possono acquistare i biglietti con riduzione sul sito del Teatro dell’Opera? 

- No, le riduzioni sono applicabili soltanto servendosi dell’Ufficio Promozione Pubblico del Teatro 

dell’Opera inviando una mail a: promozione.pubblico@operaroma.it oppure recandosi in biglietteria 

con il tesserino dell’ente in convenzione o con documento d’identità attestante il diritto alla riduzione 

(es. under 26, over 65). 
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- Si può opzionare un contingente di posti per i gruppi? 

- Si, l’opzione può essere concordata con l’Ufficio Promozione Pubblico e non potrà, comunque, 

superare i 15 giorni, trascorsi i quali i posti opzionati verranno rimessi in vendita. 

- Come posso prenotare e acquistare i biglietti se non ci sono più i 5 giorni necessari per 

effettuare il bonifico bancario? 

- I posti possono essere prenotati comunque a mezzo mail da inviare a: 

promozione.pubblico@operaroma.it , ma dovranno essere acquistati, necessariamente, in contanti o 

carta di credito presso la biglietteria del Teatro entro i termini stabiliti nella scheda riassuntiva ricevuta 

in risposta alla mail inviata. 

  

Le riduzioni non sono cumulabili. 

 

Per maggiori informazioni: Tel. 06-48160312 – 507 – 528 - 533 
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