
 

 

 

 

 

 

CONVENZIONE 

Il Cinecircolo Romano è lieto di informare i propri Soci  

di aver rinnovato la convenzione con il Teatro Eliseo  

secondo le seguenti condizioni: 

- riduzione di circa il 25% sul prezzo degli Abbonamenti e Card  
al Teatro Eliseo e al Piccolo Eliseo;   

-  riduzione di circa il 25% sul prezzo intero del biglietto  
per gli spettacoli al Teatro Eliseo e al Piccolo Eliseo  
(fino ad esaurimento dei posti disponibili); 

- riduzione sul prezzo intero del biglietto e degli abbonamenti  
per i concerti Eliseo Musica. 
  
 
 Per usufruire delle riduzioni e/o prenotare biglietti, abbonamenti 
e/o card del Teatro Eliseo e/o del Piccolo Eliseo, è necessario 
contattare l’Ufficio Promozione Pubblico ai recapiti indicati: 
 tel. 06- 69317099 oppure promozione@teatroeliseo.com, 
comunicando l’appartenenza all’istituto/ente.  
I biglietti prenotati vanno acquistati entro la data di scadenza 

concordata, pertanto non possono essere acquistati il giorno stesso 

dello spettacolo. I biglietti possono essere altresì acquistati 

telefonicamente o con bonifico e ritirati il giorno dello spettacolo. 

A seguire il programma della stagione 2019/2020 



 
ABBONAMENTI TEATRO ELISEO 

STAGIONE 2019/2020 
 

 
 
 



 
ABBONAMENTI TEATRO ELISEO 

STAGIONE 2019/2020 
 

  
POSTO INTERO 

RIDOTTO IN 

CONVENZIONE 
 

ABBONAMENTO 11 SPETTACOLI 
Posto e giorno fisso o libero 

Platea € 250 € 190  

I balconata € 220 € 160  

II balconata € 170 € 140  

III balconata € 150 € 120  

    

ABBONAMENTO 6 SPETTACOLI* 
Posto e giorno fisso o libero 

Platea € 150 € 115  

I balconata € 130 € 100  

II balconata € 110 € 85  

III balconata € 80 € 60  

  

ABBONAMENTO 8 SPETTACOLI** 
Valido esclusivamente per il turno del 

sabato pomeriggio ore 16.00 

Platea € 180 € 140  

I balconata € 160 € 120  

II balconata € 140 € 105  

III balconata € 110 € 85  

  

 

ELISEO OPEN 
Card ad ingressi – 16 crediti 

Possono essere utilizzati un numero massimo di 2 

ingressi a spettacolo. La Card è utilizzabile sia al 

Teatro Eliseo (2 crediti) che al Piccolo Eliseo (1 

credito). 

 

Tutti i settori € 240 € 160  

     

* 
PERCORSO A: Scene da un matrimonio, L’onore perduto di Katharina Blum, Il Cielo Sopra il Letto – Skylight, 
Re Lear, I ragazzi che si amano, Morte di un commesso viaggiatore,  
PERCORSO B: La Tempesta, Il Cielo Sopra il Letto - Skylight, La scuola delle mogli, Vetri rotti, Il costruttore 
Solness, Le affinità elettive 
 

** SABATO POMERIGGIO: L’onore perduto di Katharina Blum, Il Cielo Sopra il Letto – Skylight, La scuola 
delle mogli, Vetri rotti, I ragazzi che si amano, Il costruttore Solness, Morte di un commesso viaggiatore, Le 
affinità elettive 

 
Sottoscrivendo 15 abbonamenti, si avrà diritto ad 1 abbonamento omaggio. 

 

BIGLIETTI TEATRO ELISEO 
 

 

INTERO RIDOTTO IN 

CONVENZIONE 

Platea € 35  € 27  

I balconata € 30 € 24  

II balconata € 22  € 18  

III balconata € 15 € 11  

 
Acquistando 15 biglietti per la stessa data di uno spettacolo a scelta si avrà diritto ad 1 biglietto 
omaggio. 



 
 

ABBONAMENTI PICCOLO ELISEO 
STAGIONE 2019/2020 

 

 
 
 



 
 

ABBONAMENTI PICCOLO ELISEO 
STAGIONE 2019/2020 

 

  

INTERO 
RIDOTTO IN 

CONVENZIONE 

   
 

OPEN PICCOLO ELISEO 
card a 8 ingressi 

 

Posto 
unico 

€ 125  € 100  

   

 

 
      

BIGLIETTI PICCOLO ELISEO 
 

  

INTERO 
RIDOTTO IN 

CONVENZIONE  

Posto unico € 20  € 15  

 
Acquistando 15 biglietti per la stessa data si avrà diritto ad 1 biglietto omaggio. 

 
 

     
MODALITÀ DI PRENOTAZIONE E PAGAMENTO 

 
 Le tariffe in convenzione saranno applicate fino ad esaurimento dei posti disponibili in 

promozione. 

 Le forme di agevolazione previste dalla convenzione e le promozioni speciali possono essere 
estese fino ad un massimo di n. 4 persone. 

 La prenotazione dei biglietti e degli abbonamenti deve avvenire telefonicamente o tramite 
email, contattando direttamente l’ufficio promozione.  

 Dal 22 ottobre sarà possibile scaricare Abbonamenti Liberi e Eliseo Open per tutta la 
stagione teatrale 2019-2020, sia contattando la biglietteria che online sul sito 
www.vivaticket.it. 

 Il personale di biglietteria non può apportare modifiche alle prenotazioni, pertanto, 
qualsiasi variazione dovrà essere comunicata all’ufficio promozione prima del ritiro. 

 Il pagamento potrà essere effettuato con denaro contante, assegno circolare non trasferibile, 
Pago Bancomat, Carta di Credito Visa o Mastercard, bonifico bancario. È altresì possibile 
effettuare pagamenti telefonici con carta (anche prepagata). 

 Previa accordi con l’Ufficio Promozione è possibile acquistare con voucher 18 App, Carta 
Docente, Easy Welfare, Edenred e Healt. 

 

 

CONTATTI 

UFFICIO PROMOZIONE CRAL E SCUOLE 
06.69317099 - promozione@teatroeliseo.com 

dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 18.30 

http://www.vivaticket.it/

