
  

 

 

 

PRESENTA 

 

 

CONVENZIONE CNA ROMA / TEATRO VITTORIA 
 

Siamo lieti di proporre le agevolazioni offerte dal Teatro Vittoria per la stagione 
teatrale 2018/2019, riservate ad associati e dipendenti della CNA di Roma. Coloro 
che ne faranno richiesta, avranno diritto, alle riduzioni qui di seguito riportate. 
 

Abbonamenti: 
ABBONAMENTI POSTO E GIORNO FISSO – 14 SPETTACOLI 
Ridotto Promo Prime: solo platea, euro 140 (anziché euro 252). Valido solo sulla prima 
replica, non ci sono limiti di età, fino ad esaurimento posti disponibili 
Ridotto Prime under 26: solo platea, euro 70 (anziché euro 252). Valido solo sulla prima 
replica e dedicato a chi ha meno di 26 anni, fino ad esaurimento posti disponibili 
Ridottissimo: platea 182 euro (anziché euro 252) - galleria 168 euro (anziché euro 238). 
Valido per tutte le repliche, non ci sono limiti di età. 
 

ABBONAMENTO POSTO LIBERO – 14 SPETTACOLI : 
Ridotto“ISSIMO”: 182 euro (anziché euro 224). Offerta valida per platea e galleria, si può 
scegliere qualsiasi giorno (questa tipologia di offerta non prevede ulteriori riduzioni per 
giovani under 26). 
N.B. Tutti gli abbonamenti acquistati possono essere ceduti totalmente o parzialmente a 
terzi. 



Nel caso degli abbonamenti under 26, la cessione può essere effettuata solo verso giovani 
entro i 26 anni di età (è necessario esibire un documento d’identità al botteghino) 

Agevolazioni sugli eventi extra: 
Per gli eventi speciali (Perché non canti più, Piccolissima serenata Carosone) e per gli 
spettacoli fuori abbonamento (Trappola per topi, Il Diavolo certamente, L’illusionista) SOLO 
durante la campagna abbonamenti coloro che si abbonano a tutta la stagione (14 spettacoli) 
hanno diritto al biglietto di € 15, prevendita inclusa (anziché € 28). 
 
Scontistica Biglietti: 
 
Per tutti gli spettacoli in abbonamento e fuori abbonamento valgono i seguenti ridotti sia per 
i soci CNA Roma che per i clienti delle Aziende Associate CNA Roma*: 

 Platea Galleria 
 

Fino a 4 persone 21 euro 18 euro 
Da 5 a 10 persone 19 euro 14 euro 

Oltre 10  15 euro 14 euro 

Oltre i 10 spettatori paganti, verrà riconosciuto anche 1 biglietto cortesia a 3 euro 
*i biglietti ridotti sono validi anche per sabato e domenica, fino ad esaurimento posti in 
promozione. 
 
N.B. il prezzo dei biglietti di platea e galleria è scontato del 25%. 
 
Per usufruire della suddetta scontistica è necessario effettuare la prenotazione a mezzo 
telefono o email prima dell'acquisto dei biglietti. 
 
Note generali riguardanti tutti gli spettacoli: 
 
Disponibilità: tutte le riduzioni sono disponibili fino esaurimento posti in promozione. 
Quando prenotare: una volta aperta la biglietteria per i singoli spettacoli, prevista a fine 
settembre 2018, è possibile prenotarsi da subito per tutti gli eventi, da ottobre fino a maggio 
2019. 
 
Numero spettatori: si accettano spettatori “in qualsiasi numero”, quindi singoli, in coppia o 
in gruppo (e per i gruppi che si prenoteranno con largo anticipo sulle date infrasettimanali 
degli spettacoli in abbonamento, il Teatro si impegna a garantire 1 ingresso cortesia a 3 euro 
ogni 10 biglietti prenotati a meno che non siano in vigore altri tipi di offerte più favorevoli). 
 
MODALITA’ DI ACCESSO A TUTTI I RIDOTTI (abbonamenti e biglietti) 
 
Per accedere agli sconti è necessario prenotarsi via mail - scrivendo a: 
curatriceeventiesterni@teatrovittoria.it(c.a. Dott.ssa Cristina Ciferri – Curatrice esterna 
Eventi Culturali – tel. 06.99706945 – 46 ) o telefonicamente chiamando il Teatro Vittoria al 
numero 06.5781960 dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 18:00. In caso di mancata 



risposta o linea occupata, si consiglia di lasciare un sms con la propria richiesta per essere 
ricontattati. Il botteghino si riserva il diritto di chiedere l’esibizione del tesserino di 
appartenenza al momento del ritiro delle agevolazioni prenotate. 
 
Importante: gli spettatori che mostreranno il tesserino al botteghino ma hanno omesso di 
prenotarsi, avranno diritto solo al RIDOTTO TESSERA (platea euro 24/galleria euro 20 - valido 
dal martedì al venerdì), che è più alto rispetto al ridotto promozione. 
 
L'acquisto degli abbonamenti potrà essere effettuato a mezzo bonifico bancario (Banca 
Monte dei Paschi di Siena - IBAN: IT 82 F 01030 03318 000000009611 - Cooperativa Attori e 
Tecnici a r.l. - CAUSALE: n.___ abbonamento/i N.B: specificare che tipo di abbonamento è 
stato acquistato e l'appartenenza all'Associazione CNA ROMA) o pagando direttamente al 
botteghino in Teatro previa prenotazione. 
 
Al momento del ritiro dell'abbonamento o dell'acquisto al botteghino, si ricorda di esibire la 
tessera di appartenenza all'Associazione CNA ROMA. 

 

La Campagna abbonamenti termina il 25 Settembre 2018 
 


