
  
        STAGIONE 2014-2015 

 

PREZZI BIGLIETTI CRAL e GRUPPI   2014-2015 
 

 
platea € 19,00 anziché 25,00 - galleria € 16,00 anziché 20,00. 

Le recite si effettuano dal giovedì al sabato alle h 21.00 e la domenica alle h 17.00 
 
 

 
PREZZI  E FORMULE ABBONAMENTI 2014-2015   

ABBONAMENTO A 8 PRIME  GIORNO E POSTO FISSO 
con scelta del giorno e del posto al momento 
dell’acquisto 
 
Il turno della “prima” coincide solo con il1° giovedì 
serale (1gis) 

Il fu Mattia Pascal ● La vedova allegra ● 
La lettera di mammà ● Come vi piace 
(As you like it) ● Quattro buffe storie ● 
Enrico IV ● Il bell’Antonio  ● Quaranta 
ma non li dimostra 
 

platea 
€ 80,00 
anziché  
€ 116,00 
galleria 
€ 64,00 
anziché 
€ 104,00 

ABBONAMENTO A  8 SPETTACOLI CON  
GIORNO E POSTO FISSO  
con scelta del giorno e del posto al momento 
dell’acquisto 
1° venerdì serale (1ves) ● 1° sabato serale (1sas) ● 1° 
domenica diurna (1dod) ● 2° giovedì serale (2gis) ● 2° 
venerdì serale (2ves) ● 2° sabato serale (2sas) ● 2° 
domenica diurna (2dod). 

Il fu Mattia Pascal ● La vedova allegra ● 
La lettera di mammà ● Come vi piace 
(As you like it) ● Quattro buffe storie ● 
Enrico IV ● Il bell’Antonio  ● Quaranta 
ma non li dimostra 
 

platea 
€ 104,00 
anziché  
€ 156,00 
galleria 
€ 80,00 
anziché  
€ 120,00 

ABBONAMENTO A  8 SPETTACOLI  
GIORNO E POSTO LIBERO 
il giorno e il posto vengono scelti di volta in 
volta, prenotando al botteghino 
giorni disponibili: giovedì ore 21.00 ● venerdì ore 21.00  
● sabato ore 21.00 ● domenica ore 17.00 

Il fu Mattia Pascal ● La vedova allegra ● 
La lettera di mammà ● Come vi piace 
(As you like it) ● Quattro buffe storie ● 
Enrico IV ● Il bell’Antonio  ● Quaranta 
ma non li dimostra 
 

platea 
€ 92,00 
anziché  
€ 132,00 
galleria 
€ 68,00 
anziché  
€ 104,00 

ABBONAMENTO A 5 PRIME A SCELTA  
con giorno e  posto fisso. 
Al momento dell’acquisto verranno scelti i 5 spettacoli 
ed il posto tra quelli dell’intero cartellone. 
 
Il turno della “prima” coincide solo con il1° giovedì serale 
(1gis) 

Spettacoli del cartellone completo:
 
Il fu Mattia Pascal ● La vedova allegra ● 
La lettera di mammà ● Come vi piace 
(As you like it) ● Quattro buffe storie ● 
Enrico IV ● Il bell’Antonio  ● Quaranta 
ma non li dimostra 

 
platea 

€ 100,00 
 

galleria 
€ 80,00 

 
Gli abbonamenti possono essere prenotati e acquistati dal 12 giugno al 31 luglio presso il 
botteghino del teatro in Via G. Borsi, 20 – tel 06.8073040 orario dal lunedì al venerdì 
h 10-14 e 15-19. La vendita riprende lunedì 1 settembre.  
I vecchi abbonati potranno confermare il loro posto entro e non oltre il 30 settembre.  

 
INFO E PRENOTAZIONI – UFFICIO PROMOZIONE 

Anna Maria Emanuele – Filippa Piazza 
lunedì-venerdì 10-14 / 15-19 06.96045644 – 06.96045680 - 334.7620796 

promozione@teatropariolipeppinodefilippo.it ● promo@teatropariolipeppinodefilippo.it 


