
 
 
 
 
 
 
 
 

Roma, 25 febbraio 2022 
 
 
Spett.le Cral ENAV 
 
Alla c.a. Sig.ra Tiziana Avantifiori 
 
 
Oggetto: Accordo tra Cral ENAV e Associazione Teatro di Roma 
 
 
In riferimento all’accordo in oggetto siamo a confermare la nostra disponibilità ad inserire i vostri 
soci tra coloro che possono usufruire di riduzioni sull’acquisto di abbonamenti e dei singoli biglietti. 
La convenzione si intende valida per la stagione 2021/22 del Teatro Argentina, del Teatro India,  
del Teatro Torlonia e del Teatro del Lido di Ostia, al termine della quale sarà necessaria l’eventuale 
richiesta di rinnovo.   
 
 
Modalità per l’acquisto degli abbonamenti: 
Per l’acquisto di abbonamenti e biglietti a prezzo ridotto il referente del CRAL convenzionato o il socio 
stesso potranno inviare la richiesta direttamente all’Ufficio Promozione del Teatro di Roma:  
promozione@teatrodiroma.net  
La riduzione non è applicata ai singoli soci che si presentino direttamente al botteghino anche se  
muniti di tesserino. 
 
 
A seguire le tipologie di abbonamento e i prezzi. 
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Card Teatro di Roma 
 
TDR Card lo spettacolo che vuoi, con chi vuoi, quando vuoi! 
a 6 crediti al Teatro Argentina* 
oppure 12 crediti al Teatro India, al Teatro Torlonia e al Teatro del Lido di Ostia  
  
Card a scalare: utilizzabile anche da più persone per lo stesso spettacolo, fino a esaurimento  
dell’importo.  
La scelta dello spettacolo, del giorno e del posto può essere effettuata on-line o presso 
le biglietterie dei teatri (da verificare i giorni e gli orari di apertura). 
La card non è ricaricabile e si esaurisce con la fine della stagione in corso (31 luglio 2022) 
 
      
     CRAL/Associazioni     
 
TDR Card   120€  anziché 132€ 
Tutti i giorni della settimana 12 crediti spendibili nei quattro teatri:  
festivi compresi   2 crediti per ogni biglietto al Teatro Argentina, 

1 credito per ogni biglietto al Teatro India, al Teatro Torlonia e al 
Teatro del Lido di Ostia 

 
 
 
*Esclusi gli eventi non riconducibili alla stagione del Teatro di Roma, seppur presentati nei suoi spazi. 

 

Abbonamento TRE X TE a 3 spettacoli    54€ 

Abbonamento a prenotazione: 3 titoli a scelta su 4 

La metamorfosi, M. il figlio del secolo,  Catarina, Il filo di mezzogiorno 

L’abbonamento prevede l’emissione di un solo biglietto per spettacolo. Al momento dell’acquisto 
sarà possibile ritirare, contestualmente, i biglietti per tutti e tre i titoli  

Con l’abbonamento TRE X TE non si acquisisce il diritto di prelazione.  

Il botteghino del Teatro Argentina è aperto dal martedì alla domenica, dalle ore 11 alle ore 15 e, 
nei giorni di spettacolo, anche da tre ore prima dell’inizio dell’evento.  
Il botteghino del Teatro India apre solamente nei giorni di spettacolo, due ore prima dell’inizio 
dell’evento. 

 
 



 
 
 
 
Prezzi biglietti 
 
Teatro Argentina  Cral/Associazioni anziché    
poltrona   32€   40€     
palchi platea, I e II ordine 26€   32€    
palchi III, IV e V centrale 20€   25€    
 
Teatro India   Cral/Associazioni anziché 
Posto unico numerato 12€   18€    
 
 
Teatro Torlonia   Cral/Associazioni anziché 
Posto unico non numerato 12€   15€ 
 
 
Teatro del Lido di Ostia Cral/Associazioni anziché 
Posto unico numerato 8€   10€ 
 
Promozioni dedicate 
Il Teatro di Roma intende proporre, in alcune date, spettacoli a tariffe particolarmente vantaggiose. 
Le suddette riduzioni non sono applicabili gli ultimi tre giorni di programmazione, salvo diverse  
indicazioni da parte dell’ufficio.  
 
Ufficio Promozione Teatro di Roma 
dal lunedì al giovedì dalle 10 alle 14 e dalle 15 alle 18  
il venerdì fino alle ore 17 
06/684000346 
promozione@teatrodiroma.net 
www.teatrodiroma.net 
 
 
Teatro di Roma       Cral/Associazione/Circolo 
Paola Folchitto       (firma e timbro) 
Responsabile 
Ufficio Promozione e Comunicazione        
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