
 
Il Teatro Golden/Teatro Golden Academy

agevolazioni per la stagione 2019

spettacoli, concerti, eventi Academy

TEATRO 

• ABBONAMENTO 8 SPETTACOLI

- Prezzo riservato sull’acquisto del singolo abbonamento 

(prezzo intero) per i Sostenitori ADMI 

• -Riduzioni pacchetti abbonamenti (minimo 10) 

altri 16 euro) per i Sostenitori ADMI 

• BIGLIETTI SPETTACOLI IN ABBONAMENTO

• Prezzo intero €. 30.00 

-Sconto a voi riservato del 20% circa 

(esclusa la prima) e Giovedì di rappresentazione

• Sconto a voi riservato del 50%

Questa promozione potrebbe non valere per alcuni spettacoli in programma. (info al botteghino

•  Il Venerdì, Sabato e Domenica di tutti gli spettacoli riduzione biglietto 

• Pomeridiane del sabato 

Si organizzano gruppi per ogni singolo spettacolo da concordare con l’ufficio 

promozione .(i gruppi devono essere d

gruppi sono valide su tutte e tre le settimane in programmazione di ogni spettacolo in abbonamento.

 BIGLIETTI SPETTACOLI FUORI ABBONAMENTO

Per gli spettacoli fuori abbonamento i prezzi variano a seconda della compagnia quindi 

le riduzioni riservate saranno comunicate tramite mail di promozione e, applicate 

direttamente al botteghino previa presenta

 

Il Teatro Golden/Teatro Golden Academy  è lieto di riservare all’ADMI - ODV

2019/2020, volte a tutte le attività della nostra struttura abbonamenti, 

spettacoli, concerti, eventi Academy ... 

ABBONAMENTO 8 SPETTACOLI 

Prezzo riservato sull’acquisto del singolo abbonamento € 144,00

Sostenitori ADMI - ODV 

Riduzioni pacchetti abbonamenti (minimo 10) €. 128,00 anziché €.144,00 (risparmi 

Sostenitori ADMI - ODV 

BIGLIETTI SPETTACOLI IN ABBONAMENTO per i Sostenitori ADMI 

Sconto a voi riservato del 20% circa sull’acquisto dei biglietti per tutti i Martedì 

(esclusa la prima) e Giovedì di rappresentazione. (€.20,00) 

del 50% per tutti i Mercoledì di rappresentazione

Questa promozione potrebbe non valere per alcuni spettacoli in programma. (info al botteghino

Venerdì, Sabato e Domenica di tutti gli spettacoli riduzione biglietto 

Pomeridiane del sabato €. 20,00 salvo ulteriori promozioni. 

uppi per ogni singolo spettacolo da concordare con l’ufficio 

(i gruppi devono essere di minimo 15 persone a serata. Le seguenti riduzioni per i 

gruppi sono valide su tutte e tre le settimane in programmazione di ogni spettacolo in abbonamento.

BIGLIETTI SPETTACOLI FUORI ABBONAMENTO 

Per gli spettacoli fuori abbonamento i prezzi variano a seconda della compagnia quindi 

le riduzioni riservate saranno comunicate tramite mail di promozione e, applicate 

direttamente al botteghino previa presentazione della tessera associativa

 

ODV le seguenti  

, volte a tutte le attività della nostra struttura abbonamenti, 

€ 144,00 anziché € 160,00 

€.144,00 (risparmi 

Sostenitori ADMI - ODV 

per tutti i Martedì 

tutti i Mercoledì di rappresentazione (€. 15,00) 

Questa promozione potrebbe non valere per alcuni spettacoli in programma. (info al botteghino) 

Venerdì, Sabato e Domenica di tutti gli spettacoli riduzione biglietto €.25,00. 

uppi per ogni singolo spettacolo da concordare con l’ufficio 

persone a serata. Le seguenti riduzioni per i 

gruppi sono valide su tutte e tre le settimane in programmazione di ogni spettacolo in abbonamento. 

Per gli spettacoli fuori abbonamento i prezzi variano a seconda della compagnia quindi 

le riduzioni riservate saranno comunicate tramite mail di promozione e, applicate 

a associativa.  


