Tutti gli spettacoli della stagione in abbonamento
INTERO
platea € 252,00

balconata € 182,00

RIDOTTO (Cral - over 65 - giovani)
platea € 210,00
balconata € 140,00

ABBONAMENTO a 5 SPETTACOLI

Moonwalking, Lembo, Giuliani, Baz, Pablo & Pedro
INTERO
platea € 90,00

balconata € 65,00

RIDOTTO (Cral - over 65 - giovani)
platea € 75,00
balconata € 50,00

ABBONAMENTO a 9 SPETTACOLI

La baronessa di Carini, Giacobazzi, Cassini, Gnocchi,
Migone, Nuzzo e Di Biase, Di Carlo, Colorado Live,
Rimbamband
INTERO
platea € 162,00

balconata € 117,00

RIDOTTO (Cral - over 65 - giovani)
platea € 135,00
balconata € 90,00

BIGLIETTI da martedì a domenica
INTERO
platea € 27,50

balconata € 20,00

RIDOTTO (Cral - over 65)
platea € 22,00

balconata € 14,00

BAMBINI
fino a 5 anni € 5,00

dai 6 agli 11 anni € 10,00

NUOVA, FRESCA
E DIVERTENTE
UNA STAGIONE
PER TUTTI I GUSTI

condizioni d’acquisto dei biglietti
Al momento del rilascio del biglietto, il cliente dovrà verificare l’esattezza della
richiesta controllando la data, l’ora e lo spettacolo richiesto. In caso contrario
non sarà più possibile la sostituzione.
I biglietti acquistati non possono essere cambiati, spostati o rimborsati.
Il biglietto dovrà essere conservato per tutta la durata dello spettacolo, esibito
in caso di controllo e conservato in caso di eventuale diritto al rimborso.
Il biglietto è rimborsabile solo in caso di annullamento dello spettacolo da
parte del teatro; il rimborso dovrà essere effettuato riconsegnando il biglietto
entro e non oltre il quinto giorno della data di annullamento della recita,
trascorso tale termine decade il diritto al rimborso.
All’atto dell’acquisto del biglietto in condizioni di prevendita, è opportuno
rilasciare le proprie generalità per eventuali comunicazioni urgenti
(annullamento spettacolo, variazioni di orario etc), dando il proprio consenso
al trattamento dei dati personali ai sensi dela legge 196/03.
Il biglietto riduzione giovani e over 65 può essere acquistato solamente la sera
dello spettacolo esibendo il proprio documento. Non è possibile acquistare
più di un biglietto con un solo documento.
Nel caso di irregolarità il trasgressore sarà obbligato all’acquisto di un biglietto
a tariffa intera.
Non si accettano pagamenti in assegno. La prevendita sui biglietti viene
applicata sino ad un’ora prima dell’inizio dello spettacolo.
A spettacolo iniziato non si garantisce più il posto assegnato.

...che
spettacolo!

Stamperia Romana

ABBONAMENTO a 14 SPETTACOLI

L’abbonamento è a posto fisso e dà diritto ad assistere esclusivamente allo
spettacolo indicato sulla tessera.
All’atto della sottoscrizione dell’abbonamento è obbligatorio il rilascio delle
proprie generalità, dando il proprio consenso al trattamento dei dati personali
ai sensi della legge 196/03.
Il teatro si riserva la facoltà di apportare modifiche al programma e/o al
calendario degli spettacoli, nonché effettuare variazioni di posti in caso di
particolari esigenze tecnico-artistiche. Tali modifiche non costituiscono
motivo di rimborso, sarà cura del teatro darne tempestiva comunicazione.
L’abbonato avrà la possibilità di effettuare spostamenti durante la stagione
teatrale, salvo disponibilità al momento della richiesta. La richiesta potrà
essere effettuata dal lunedì al venerdì dalle 10:00 alle 13:00, telefonando
esclusivamente al numero 06 8022374.
Il ritiro del biglietto “spostamento abbonato” del costo di euro 3.00, avverrà al
botteghino la sera dello spettacolo dietro presentazione tessera, in assenza
della quale non sarà possibile accedere in sala se non acquistando un nuovo
biglietto. Non si accettano pagamenti con carta di credito.
All’atto dell’acquisto dell’abbonamento ridotto giovani e over 65, è necessario
presentare il proprio documento d’identità; non è possibile acquistare più
abbonamenti con un solo documento.
A spettacolo iniziato non si garantisce il posto assegnato.

FABBRIGRAFICA ADV

condizioni e regolamento abbonamenti

prezzi

Direzione Artistica MAURIZIO COSTANZO

GIOVANI (dai 12 anni e universitari fino ai 26)
platea € 19,50
balconata € 14,00
Direzione Artistica MAURIZIO COSTANZO

orario spettacoli

Via Giosuè Borsi, 20 – 00197 Roma
Botteghino 06 8073040/41

dal martedì al sabato ore 21:30
domenica ore 18:00

Biglietteria on-line su

...che
spettacolo!
campagna abbonamenti

I rinnovi potranno essere effettuati fino all’11 ottobre
2010, oltre questa data non potranno essere garantiti gli
stessi posti.

botteghino
Telefono 06 8073040/41
orari
– dal 13 settembre al 17 ottobre:
dalle 10:00 alle 13:30 e dalle 14:00 alle 19:00
domenica dalle 11:00 alle 18:00
– dal 18 ottobre:
lunedì dalle 10:00 alle 13:30 e dalle 14:00 alle 19:00
dal martedì al sabato dalle 10:00 alle 13:30 e dalle 14:00
alle 21:30
domenica dalle 10:00 alle 18:00

ufficio promozione
Telefono 06 8022373/74 – fax 06 8022390
ufficio.promozione@teatroparioli.it
orari: dal lunedì al venerdì h 10:00/13:00 – 15:00/18:00

www.helloticket.it

in abbonamento

NUOVA, FRESCA E DIVERTENTE.
UNA STAGIONE PER TUTTI I GUSTI

dal 19 al 24 ottobre 2010

dal 15 al 20 marzo 2011

MOONWALKING OF POP

Andrea
Zambaldi
tributo a Michael Jackson

dal 26 al 31 ottobre 2010

SINGLE PER SBAGLIO

Luciano Lembo
dal 2 novembre al 5 dicembre 2010

METTITI NEI MIEI PANNI
(trovare un titolo non è facile)

Gene Gnocchi
dal 22 al 27 marzo 2011

DEI NUMERI 2 SIAMO I NUMERI 1

Paolo Migone, Sergio Sgrilli
dal 29 marzo al 3 aprile 2011

NUZZO E DI BIASE LIVE SHOW

Antonio Giuliani
dal 7 al 12 dicembre 2010

dal 5 al 10 aprile 2011

COME SONO CADUTO IN BAZ

Baz

dal 14 dicembre 2010 al 9 gennaio 2011

COMINCIO DAL BIS!

Pablo & Pedro

LA BARONESSA DI CARINI
un Musical di

Tony Cucchiara

AMMAZZA CHE ROBBA!!!

Alessandro Di Carlo
dal 12 al 17 aprile 2011

COLORADO LIVE

I Ditelo Voi, Carmine Faraco
dal 26 aprile al 1 maggio 2011

IL SOL CI HA DATO ALLA TESTA

Rimbamband

dal 1 al 10 febbraio 2011

UNA VITA DA PAVURA

Giuseppe Giacobazzi
dall’11 febbraio al 13 marzo 2011

In collaborazione con

COSE CHE MI SONO CAPITATE
A MIA INSAPUTA

Corrado Nuzzo,
Maria Di Biase

dal 12 al 30 gennaio 2011

Direzione Artistica MAURIZIO COSTANZO

In collaborazione con

www.greenticket.it

SCUSAMI
MA TI VOGLIO LASCIARE

Dario Cassini

Biglietteria on-line su

fuori abbonamento
il 2 e il 3 ottobre 2010 MORNING

SHOW
8 - 9 e 10 ottobre PABLO E PEDRO REMIX
a maggio ALLE 2 I MONACI TORNANO IN CONVENTO
a maggio LABIRINTO

www.helloticket.it

www.greenticket.it
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