
 

Il Teatro Golden/Teatro Golden Academy  è lieto di riservare al vostro Ente le seguenti  

agevolazioni riservate per la stagione 2018/2019, volte a tutte le attività della nostra struttura 

abbonamenti, spettacoli, concerti, eventi Academy…. 

TEATRO 

• ABBONAMENTO 8 SPETTACOLI  

-Prezzo riservato sull’acquisto del singolo abbonam ento € 144,00 anziché € 160,00. 

• -Riduzioni pacchetti abbonamenti (minimo 10) €. 128,00 anziché €.144,00 (risparmi 

altri 16 euro).  

• BIGLIETTI SPETTACOLI IN ABBONAMENTO 

• Prezzo intero €. 30.00  

-Sconto a voi riservato del 20% circa sull’acquisto dei biglietti per tutti i Martedì 

(esclusa la prima) e Giovedì di rappresentazione . (€.20,00) 

• Sconto a voi riservato del 50%  per tutti i Mercoledì e il primo sabato pomeriggio di 

rappresentazione  (€. 15,00) 

•  Il Venerdì, Sabato e Domenica di tutti gli spettacoli riduzione unica €.25,00. 

Ulteriori sconti per gruppi sui singoli spettacoli da concordare con la responsabile 

dell’ufficio promozione Elisabetta Martinelli. 

(i gruppi devono essere di minimo 10 persone a serata. Le seguenti riduzioni per i gruppi sono valide su tutte 

e quattro le settimane in programmazione di ogni spettacolo in abbonamento. 

       

 BIGLIETTI SPETTACOLI FUORI ABBONAMENTO 

Per gli spettacoli fuori abbonamento i prezzi varia no a seconda della compagnia quindi 

le riduzioni riservate saranno comunicate tramite m ail di promozione e, applicate 

direttamente al botteghino previa presentazione del  tesserino o comunicazione del Cral 

o Ente di appartenenza.  

 

 

 



SCUOLA 

Teatro Golden Academy corsi di Danza, Musica e Reci tazione  

Per Corsi di Recitazione Amatoriale e Danza  

Sconto sulle nuove iscrizioni €. 20,00 anzichè €. 50,00 + 1 MENSILITA' GRATUITA + 1 

LEZIONE DI PROVA GRATUITA   

Per i corsi di Musica  

Sconto sulle nuove iscrizioni €. 20,00 anzichè €. 50,00 + 1 LEZIONE DI PROVA GRATUITA  . 

(Per Informazioni più dettagliate sui corsi e i pre zzi chiama allo 06-70493826 oppure visita il 

nostro sito www.teatrogolden.it  

Ulteriori promozioni e dettagli sulle programmazione del Teatro, prezzi e promozioni dei biglietti, 

attività, eventi e iniziative saranno periodicamente aggiornate tramite e-mail oppure contattando 

l’ufficio promozioni del Teatro. Siete inseriti nella nostra mail list quindi dovreste ricevere 

periodicamente tutti gli eventi e attività del nostro teatro con le eventuali promozioni in corso, nel 

caso non riceveste promo vi prego di contattare la responsabile dell’ufficio promozione per inserire 

nuovamente il contatto.  

  

La convenzione si rinnova automaticamente di anno in anno salvo disdetta da una delle due parti. 

Le agevolazioni potrebbero cambiare di anno in anno e verranno comunicate a inizio della nuova 

stagione. 

Informazioni generali dei prezzi biglietti:  

Intero €. 30,00  (26+4 di prevendita) - Ridotto  €. 25,00 (22+3 di prevendita). 

 

Si ricorda che il Teatro Golden porta avanti da ann i il progetto Golden Friend’s con il quale 

aiutiamo molte associazioni Onlus a finalizzare i l oro progetti. Si organizzano serate 

personalizzate su tutti gli spettacoli in programma zione. Se interessati per ulteriori 

informazioni potete contattare la Responsabile dell ’Ufficio Promozione del Teatro Golden.  

Teatro Golden  Responsabile Ufficio Promozione e Convenzioni Elisabetta Martinelli 

Via Taranto 36, 00182 Roma - Tel./fax 06.704.93.826 - Elisabetta Martinelli  cell. 393.9166020  

promozione.teatrogolden@gmail.com  - www.teatrogolden.it 


