
 

Roma 7/09/2018 
OGGETTO 

CONVENZIONE SPETTACOLI TEATRALI al TEATRO ARCOBALENO (CENTRO STABILE DEL CLASSICO), gestito 

dall’ ASSOCIAZIONE CULTURALE CASTALIA . 

L’Associazione Culturale CASTALIA, con sede a Roma, in via F. Redi1/a, presso il TEATRO ARCOBALENO 

(Centro Stabile del Classico), legalmente rappresentata da Vincenzo Zingaro, anche per quest’anno è LIETA 

DI PROPORRE ALLA VOSTRA STRUTTURA UNA CONVENZIONE, per tutti i vostri ISCRITTI, relativa all’acquisto 

di biglietti teatrali a prezzo ridotto, per assistere agli spettacoli inseriti nel Cartellone Teatrale 2018/2019 

del TEATRO ARCOBALENO (Centro Stabile del Classico) di Roma (via F. Redi 1/a). 

L’Associazione Culturale Castalia propone una convenzione a: 

• adulti € 16,00 + € 1,00 di prevendita; 

• ragazzi € 13,00 + € 1,00 di prevendita. 

Il costo del biglietto intero, senza convenzione, è € 21,00 
 

La convenzione è valida per tutti gli spettacoli e per tutti i giorni di spettacolo, ed è rinnovabile per la 

stagione teatrale 2019/2020. 

La stagione è disponibile sul sito www.teatroarcobaleno.it 

Siamo anche lieti di lieti di informarvi che sono a disposizione 4 formule di ABBONAMENTI 

VANTAGGIOSISSIMI (che permettono di avere ulteriori agevolazioni) e 2 CARD LIBERE: 

Abbonamento a 14 Spettacoli 

€ 140,00 (€ 10 a spettacolo) 

Abbonamento a 12 Spettacoli 

€ 132,00 (€ 11 a spettacolo) 

Abbonamento a 10 Spettacoli 

€ 120,00 (€ 12 a spettacolo) 

Abbonamento a 8 Spettacoli 

€ 104,00 (€ 13 a spettacolo) 

L'abbonamento può essere: 

libero (valido tutti i giorni) 

fisso (valido ven. sab. e dom. della 1ª settimana) 

CARD LIBERA 

6 ingressi 

€ 84,00 (€ 14 a ingresso) 

4 ingressi 

€ 60 (€ 15 a ingresso) 

La CARD LIBERA è un carnet di INGRESSI LIBERI utilizzabile per uno o più spettacoli del cartellone della 

Stagione 2018/2019, da soli o accompagnati, valido per ogni giorno di spettacolo. 
 

Tutti gli abbonamenti ESCLUDONO la serata di Capodanno. 
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