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Abbonamenti disponibili 

 

Abbonamenti posto e giorno fisso – 12 spettacoli 

Ridotto senior/junior: platea 132 euro - galleria 120 euro. Valido solo sul mercoledì pomeriggio e 

destinato a chi ha più di 65 anni o meno di 26. 

Ridotto Promo 200 Prime: solo platea, 120 euro. Valido solo sui debutti, non ci sono limiti di età 

Ridotto Prime under 26: solo platea, 60 euro. Valido solo sui debutti e dedicato a chi ha meno di 26 anni 

 

Abbonamenti posto libero – 12 spettacoli 

Ridotto Issimo per i primi 500: solo platea, 156 euro. Si può scegliere qualsiasi giorno.  

 

Abbonamenti posto e giorno fisso – 8 spettacoli 

Ridotto Martedì ore 20:00: platea 120 euro -  galleria 104 euro.  

Permette di assistere alla replica in scena di martedì alle ore 20:00 dei seguenti otto spettacoli: Segreti di 

Famiglia, Finché giudice non ci separi, il Diavolo certamente, La cena perfetta, Storie di fantasmi, Tutto 

esaurito, la divina Sarah e lo spettacolo vincitore della rassegna Salviamo i Talenti 2017 (attualmente in 

corso).  

 

Abbonamenti posto libero – 6 spettacoli (Formula 6) 

platea 105 euro *. Permette di scegliere 6 tra i 12 spettacoli in abbonamento.   

* dal 1 agosto 2017, in vendita a 192 euro  

 

 

Spettacoli Fuori Abbonamento 

Per i seguenti eventi fuori abbonamento (Rumori fuori scena, Terapia di gruppo, L’illusionista) SOLO 

durante la campagna abbonamenti coloro che si abbonano a tutta la stagione (12 spettacoli) hanno diritto 

al biglietto di € 15, prevendita inclusa (anziché € 28). 

 

Eventi Speciali 

Per i seguenti eventi speciali (Era d’ottobre, Esoteric Arte, L’età del caos) SOLO durante la campagna 

abbonamenti coloro che si abbonano a tutta la stagione (12 spettacoli) hanno diritto al biglietto a € 18 

platea, prevendita inclusa (anziché € 31). 
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Spettacoli Rassegna dedicata alle Donne 

Per i seguenti spettacoli rientranti nella rassegna dedicata alle donne (Le donne erediteranno la terra, 

Omaggio a Fallaci, La fata matematica) SOLO durante la campagna abbonamenti coloro che si abbonano 

a tutta la stagione (12 spettacoli) hanno diritto al biglietto a € 18 platea, prevendita inclusa (anziché 28 

euro).  

Nota: chi, oltre ad un abbonamento a 12, acquista contemporaneamente questi tre spettacoli rientranti 

nel progetto pagherà € 45 euro (anziché € 84), ovvero € 15 a spettacolo (anziché € 28).  

 

 

Agevolazioni esclusive per i convenzionati 

 

Abbonamenti posto e giorno fisso – 12 spettacoli 

Ridotto classico:  platea 204 euro (invece di 240)  – galleria 168 euro (invece di 204). Si può scegliere 

qualsiasi giorno 

Suggerimento: per coloro che gradiscono presenziare ai debutti, finché non va esaurito consiglio il Promo 200 Prime a 120 euro in 

platea  o il Promo Prime Under 26 (per chi ha meno di 26 anni) a 60 euro in platea.  

  

Abbonamenti posto libero – 12 spettacoli 

Ridotto classico:  platea 180 euro (invece di 216)  – galleria 156 euro (invece di 180). Si può scegliere 

qualsiasi giorno 

Suggerimento: finché non va esaurito, consiglio l’abbonamento Issimo a 156 euro in platea (di questo ci sono solo 500 pacchetti) 

 

_“CARD 8 ingressi” e “CARD 6 ingressi”: utilizzabili sia in verticale (un ingresso per ogni spettacolo) che 

in orizzontale (due o più ingressi per lo stesso o per alcuni spettacoli fino ad un massimo di 8 o 6 ingressi a 

seconda del tipo di card). Gli ingressi sono spendibili sui 12 spettacoli in abbonamento e permettono di 

personalizzare la stagione. Valore: 136 euro per la Card 8 (8 ingressi a 17 euro l'uno) e 108 euro per la Card 

6 (6 ingressi a 18 euro l’uno). 

Nota: le card differiscono dall’abbonamento a 8 spettacoli del martedì e dal Formula 6 perché queste ultime sono card a ingressi e 

permettono di usare più di un ingresso per un solo spettacolo (i due abbonamenti, invece, richiedono la visione di 8 o 6 spettacoli). 

  

Contatti Ufficio Promozione:  

Orari: dal lunedì al venerdì, fino alle ore 18:00 (in caso di mancata risposta, si prega di scrivere una mail o 

lasciare un sms)  

Telefono: 393/0255428 - Mail: promozione@teatrovittoria.it   
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