
 

 

 

 

Abbonamenti Stagione 2015.2016 

Cral. Gruppi. Associazioni

 
ABBONAMENTI 

posto e giorno fisso 
con scelta del giorno e del posto al momento dell’acquisto 
 

12 SPETTACOLI 
11 fissi più 1 a scelta fra:  La scuola o Storie di Claudia  
Valido martedì, mercoledì, giovedì, venerdì 
 
platea  interi € 264,00 ridotti € 211,00   se ti abboni entro il 20 giugno € 198,00 
I balconata interi € 228,00 ridotti € 182,00   se ti abboni entro il 20 giugno € 171,00 
II balconata interi € 192,00 ridotti € 154,00   se ti abboni entro il 20 giugno € 144,00 
galleria  interi € 132,00 ridotti € 106,00   se ti abboni entro il 20 giugno €   99,00 
 

 

12 SPETTACOLI weekend 
11 fissi più 1 a scelta fra:  La scuola o Storie di Claudia  
Valido sabato sera, domenica 
 
platea  interi € 324,00 ridotti € 259,00  se ti abboni entro il 20 giugno € 243,00 
I balconata interi € 288,00 ridotti € 230,00  se ti abboni entro il 20 giugno € 216,00 
II balconata interi € 240,00 ridotti € 192,00  se ti abboni entro il 20 giugno € 180,00 
galleria  interi € 168,00 ridotti € 134,00  se ti abboni entro il 20 giugno € 126,00 
 

 

10 SPETTACOLI sabato pomeriggio 
esclusi La scuola, Bisbetica e Danza macabra 
Valido solo sabato pomeriggio 

 
platea  interi € 250,00 ridotti € 200,00  se ti abboni entro il 20 giugno € 188,00 
I balconata interi € 220,00 ridotti € 176,00  se ti abboni entro il 20 giugno € 165,00 
II balconata interi € 180,00 ridotti € 144,00  se ti abboni entro il 20 giugno € 135,00 
galleria  interi € 120,00 ridotti €   96,00  se ti abboni entro il 20 giugno €   90,00 
 
 

 

6 SPETTACOLI sabato pomeriggio 
Valido solo sabato pomeriggio 
I balconata e II balconata  posto unico € 80,00 

 
spettacoli: Il bugiardo – Il giardino dei ciliegi – La lupa – Nerone – Lei è ricca, la sposo e l’ammazzo 
Il consiglio d’Egitto 
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Card Stagione 2015.2016 

Cral. Gruppi. Associazioni. 
 
 
 

CARD  
libere 

la card non è cumulativa. Va utilizzata per spettacoli diversi 
 

8 SPETTACOLI 

 
Valida martedì, mercoledì, giovedì, venerdì serale h. 21 /  1° giovedì e 2°  mercoledì pomeridiana h. 17 
 
Platea   interi € 184,00 ridotti € 147,00  se ti abboni entro il 20 giugno € 139,00 
I balconata interi € 160,00 ridotti € 128,00  se ti abboni entro il 20 giugno € 122,00 
II balconata interi € 144,00 ridotti € 115,00  se ti abboni entro il 20 giugno € 109,00 
galleria  interi €   96,00 ridotti €   77,00  se ti abboni entro il 20 giugno €   73,00 
 

8 SPETTACOLI weekend 
valida sabato pomeriggio, sabato sera, domenica 
 
platea  interi € 224,00 ridotti € 179,00  se ti abboni entro il 20 giugno € 170,00 
I balconata interi € 200,00 ridotti € 160,00  se ti abboni entro il 20 giugno € 152,00 
II balconata interi € 168,00 ridotti € 134,00  se ti abboni entro il 20 giugno € 127,00 
galleria  interi € 112,00 ridotti €   90,00  se ti abboni entro il 20 giugno €   86,00 

 

5 SPETTACOLI 
valida martedì, mercoledì, giovedì, venerdì serale h. 21 /  1° giovedì e 2°  mercoledì pomeridiana h. 17 
 
platea  interi € 125,00 ridotti € 100,00 
I balconata interi € 100,00 ridotti €   80,00 
II balconata interi €   85,00 ridotti €   68,00 
galleria  interi €   55,00 ridotti €   44,00 
 

5 SPETTACOLI weekend 
valida sabato pomeriggio, sabato sera, domenica 
 
platea  interi € 150,00 ridotti € 120,00 
I balconata interi € 125,00 ridotti € 100,00 
II balconata interi € 100,00 ridotti €   80,00 
galleria  interi €   75,00 ridotti €   60,00 
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