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Roma, 04/10/2022  

Alla c.a. Responsabile Sig. Catello Masullo 
Spett.le CINECIRCOLO ROMANO  

      Via Gian Luca Squarcialupo, n 65 – cap. 00162 Roma (RM)  

OGGETTO: Attivazione convenzione con il Teatro Vittoria per la stagione 2022/2023 

 

Siamo lieti di proporre l’attivazione delle agevolazioni offerte dal nostro Teatro per la stagione teatrale 

2022/2023. 

In virtù di questo accordo i vostri soci avranno diritto, previo contatto con la scrivente, alle riduzioni qui di 

seguito riportate.   

Abbonamenti: 

CARD a 14 ingressi  € 252,00 

CARD a 12 ingressi € 246,00 

CARD a 10 ingressi € 220,00 **Si possono utilizzare come e quando vuoi, anche in una sola serata (ad 

esclusione del 31/12/2022) 

Biglietti: 

Per tutti gli spettacoli in abbonamento e fuori abbonamento valgono i seguenti ridotti*: 

 platea galleria 

Fino a 4 persone 23 euro 20 euro 

Da 5 a 10 persone 21 euro 16 euro 

Oltre 10 17 euro posto unico di platea e galleria 
 

Oltre i dieci spettatori paganti, verrà riconosciuto anche 1 biglietto cortesia a 5 euro 

*i biglietti ridotti sono validi anche per sabato e domenica, fino ad esaurimento posti in promozione 

*i biglietti ridotti non sono validi per il 31/12/2022. 

I prezzi interi dei biglietti senza convenzione sono: Platea € 30.00 – Galleria € 24.00 incluso di prevendita 

Note generali riguardanti tutti gli spettacoli: 



 

pag 2 di 2 
 

Disponibilità: tutte le riduzioni sono disponibili fino esaurimento posti in promozione. 

 

Quando prenotare: una volta aperta la biglietteria per i singoli spettacoli, prevista dalla seconda 

settimana di settembre 2022, è possibile prenotarsi da subito per tutti gli spettacoli, fino a maggio 

2023 concordando con il referente del Teatro e/o botteghino le modalità di prenotazione e di 

pagamento. 

Numero spettatori: si accettano spettatori “in qualsiasi numero”, quindi singoli, in coppia o in 

gruppo. E’ obbligatoria la prenotazione. 

 

Si precisa che la sala Teatro Vittoria rispetta le norme anti Covid-19 emanate dal Governo. Nel 

caso ci fossero nuove disposizioni il Teatro le applicherà. 

 

Eventuali last minute: in alcuni casi, sono possibili delle eccezioni positive, ovvero ulteriori riduzioni 

rispetto ai prezzi qui indicati. In questi casi, è premura dell’Ufficio Promozione inviare le apposite 

comunicazioni al referente cral. 

 

MODALITA’ DI ACCESSO A TUTTI I RIDOTTI (biglietti) 

 

Per accedere agli sconti è necessario prenotarsi via telefono chiamando il botteghino del Teatro 

06.5740170 – 06.5740598, dal lunedì al venerdì dalle ore 11:00 alle ore 13:00 e dalle h 16:00 alle h 

18:00. Il botteghino si riserva il diritto di chiedere l’esibizione del tesserino di appartenenza al 

momento del ritiro delle agevolazioni prenotate. 

                Il presente accordo avrà validità per tutta la stagione 2022/2023. 

                Cordialmente, 

Viviana Toniolo 

Direttrice Artistica 

 Cinercolo Romano  

        Il Responsabile   

________________   


