CONVENZIONI PER I SOCI

La Cometa: I prezzi dei biglietti ridotti (dal martedì al giovedì e il sabato pomeriggio) sono:
platea: 20,00 euro 1° galleria: 18,00 euro 2° galleria: 16,00 euro Studenti (under 26) 15,00
euro. Per prenotazioni (066784380) o scrivendo a: botteghino@cometa.org

Eliseo e Piccolo Eliseo: riduzione del 25% sul prezzo degli abbonamenti e card e sul prezzo
intero del biglietto, anche per i concerti Eliseo Musica. Per usufruire delle riduzioni e/o prenotazioni, abbonamenti e/o card contattare lo 06-69317099 oppure: promozione@teatroeliseo.com
Golden: l’acquisto del singolo abbonamento da 8 spettacoli costa € 144 anziché 160. Venerdì,
sabato e domenica di tutti gli spettacoli riduzione biglietto € 25. Previste altre riduzioni ad hoc
per giornate e spettacoli. Per informazioni: Ufficio promozione e convenzioni - 06/70493826 o
scrivere a promozione.teatrogolden@gmail.com
Quirino: Riduzione di circa il 20% su abbonamenti, card e biglietti a soci, dipendenti e rispettivi familiari (escluse recite del 31.12 e pomeridiane domenicali). Riduzioni esclusivamente
previa prenotazione con: promozione@teatroquirino.it - 06 .83784803

Salone Margherita: prezzi per i Soci del cinecircolo ridotti a seconda dello spettacolo. Riduzioni
valide: mercoledì, giovedì sera e sabato pomeriggio (escluse le prime e i festivi), previa prenotazione allo 06/6791439 o scrivendo a: promozione@salonemargherita.com
Vittoria: la convenzione prevede sconti che variano a seconda dello spettacolo. E’ necessario
richiedere informazioni e prenotarsi via mail scrivendo a: promozione@teatrovittoria.it o chiamando i numeri 393/0255428 e 392/5604871, dal lunedì al venerdì fino alle ore 18.
GIUDIZIO UNIVERSALE. Michelangelo and the Secrets of the Sistine Chapel:
biglietti a tariffa speciale gruppi (n° minimo 10 persone per ogni replica). Dal lunedì al venerdì settore
centrale € 18 (vs. 22) – sett.standard € 15 (vs.18); weekend e serali sett. centrale € 24 (vs.28)
sett.standard € 20 (vs.24). Auditorium della Conciliazione: boxoffice@giudiziouniversale.com

Festa del Cinema di Roma: I Soci possono acquistare i biglietti della Festa con una riduzione del 20%.
Gli iscritti al Crai Inail, i soci A.R.C.A. e i possessori di Bibliocard possono aderire al Cinecircolo Romano pagando una quota ordinaria pari a € 100 (anziché 110). Sono previste riduzioni anche per la quota famiglia (€ 150
anziché 160) e le quote senior e junior (€ 80 anziché 88).
Ai Soci del Cinecircolo Romano: gratuità dell'iscrizione all’Associazione A.R.C.A. (www.arca-cultura.it)
Biglietto € 5 (anzichè 8) ai Soci del Cinecircolo Romano tutti i giorni della settimana.
E’ obbligatorio presentare la tessera associativa.

CINEMA CARAVAGGIO

Parking Piero Protti & C, via G.B. Martini, 10. Tutti i giorni tariffa oraria € 2 (tel. 06/85303492).
Parking Mercadante, via Mercadante, 16. martedì - mercoledì h. 15 la tariffa oraria € 2 (tel. 06/8413247)
Presentare all’ ingresso la tessera associativa.

PARCHEGGI
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