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Roma, 3 dicembre 2018
Convenzione per studenti, docenti e personale tecnico/amministrativo
Il Teatro Roma, sito in via Umbertide 3 - Roma, nella persona del suo Direttore Artistico Pietro
Longhi, con l’intenzione di favorire la presenza dei giovani a teatro, stabilisce con l’Università degli
Studi di Roma Tre sita in via Ostiense, 159 - Roma la seguente convenzione:




per gli studenti fino ai 27 anni compiuti
-

biglietto di coppia al prezzo ridotto di € 20 euro, invece di € 50;

-

biglietto singolo al prezzo ridotto di € 15, invece di € 25.

per i docenti, il personale tecnico/amministrativo e gli studenti a partire dai 28 anni
-

biglietto di coppia al prezzo ridotto di € 33, invece di € 50;

-

biglietto singolo al prezzo ridotto di € 18, invece di € 25.

La convenzione è relativa esclusivamente al prossimo spettacolo in cartellone:
-

“Chat a due piazze” di Ray Cooney, in scena dal 4 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019, con
Antonio Pisu - Gianluca Ramazzotti, regia di Fabio Ferrari.

La convenzione è valida previa prenotazione dei posti:
-

tramite la mail istituzionale nom.cognome@uniroma3.it a info@ilteatroroma.it;

-

al numero 067850626 (WhatsApp 3245498051) con l’esibizione al botteghino di un
documento di riconoscimento universitario;

-

direttamente al botteghino con l’esibizione di un documento di riconoscimento universitario.

L’Università divulgherà la convenzione attraverso i propri canali informativi telematici.

Il Teatro Roma si riserva il diritto di sospendere le riduzioni per talune repliche.
Sono escluse dalla convenzione le repliche del 31 dicembre e delle domeniche pomeriggio.
Il diritto alla riduzione va dichiarato in sede di prenotazione o comunque prima dell’emissione del
biglietto.
Le prenotazioni verranno accettate fino ad esaurimento posti disponibili a tariffa ridotta.

Per prendere visione della stagione e restare sempre aggiornati sulle nostre novità Vi invitiamo a
visitare il nostro sito internet www.ilteatroroma.it e le nostre pagine Facebook e Instagram.

