STAGIONE 2018 – 2019
Abbonamento Posto Fisso Teatro Argentina
Con giorno e posto assegnato
SPETTACOLI: Barry Lindon, The deep blue sea, Questi fantasmi, Don Giovanni, La tragedia del vendicatore,
Enrico IV, Un nemico del popolo, Elvira
TURNI: prime, martedì e venerdì ore 21,00
giovedì e domenica ore 17, mercoledì e sabato ore 19
8 SPETTACOLI

RIDOTTO
€ 168,00
€ 144,00
€ 112,00
* rinnovi fino al 19 settembre

POLTRONA
PALCHI PLATEA, I, II ORDINE
GALLERIA (PALCHI III E IV ORDINE)

RINNOVO*
€ 144,00
€ 124,00
€ 96,00

Argentina contemporanea *
5 spettacoli a scelta fra i seguenti titoli:

Copenaghen, Quasi niente (repliche dal giovedì alla domenica), Afghanistan, Va pensiero, Turandot, When the
rain stops falling, La gioia, Giulio Cesare. Uccidere il Tiranno, Macbettu, Si nota all’imbrunire
Platea e palchi fino al secondo ordine
€ 80,00
*E’ possibile l’emissione di uno solo biglietto per spettacolo

Torlonia Pass – Partout *
8 titoli a scelta al Teatro Torlonia:

Confirmation, Dux in scatola, Il caso Braibanti, Love's Kamikaze, La fisarmonica verde, La signorina Else, Storie di
una amicizia, Giro di vite, Senso, Anna Karenina, Il dolore, 4:48 Psychosis, Una ragazza lasciata a metà, La
pianista perfetta, Pio La Torre orgoglio di Sicilia, Se la rivoluzione d'ottobre fosse stata di maggio

Posto unico non numerato

€ 56,00

*E’ possibile l’emissione di uno solo biglietto per spettacolo

Card Teatro di Roma
Libertina Card lo spettacolo che vuoi, con chi vuoi, quando vuoi!
a 6 ingressi al Teatro Argentina*
oppure 12 ingressi al Teatro India o al Teatro Torlonia
Card a scalare: utilizzabile anche da più persone per lo stesso spettacolo, fino a esaurimento dell’importo. La scelta del giorno
e del posto può essere fatta direttamente presso le biglietterie dei teatri, anche la sera stessa, per telefono e via internet. La
card non è ricaricabile e si esaurisce con la fine della stagione in corso.
*esclusi spettacoli di RomaEuropa Festival e i concerti dell’Accademia Filarmonica Romana

RIDOTTO

€ 108,00

Libertina Card
Tutti i giorni della settimana festivi compresi

PER OGNI ABBONAMENTO PREVENDITA DI 5 EURO

Prenotazioni e pagamenti (contanti alla prenotazione):

Segreteria ALITALIA CLUB
eMail: loredanasammartino@alitaliaclub.it - segreteria@alitaliaclub.it
Tel. 06 65633622 – 345 8519958

