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Spett.le Cral del Consiglio Regionale del Lazio 
                                                                      

Con la presente  Convenzione  2017/18 il Teatro Sette offre la possibilità a tutti gli Iscritti  (anche 

parenti o amici) di accedere a tutti i suoi spettacoli inseriti nel cartellone della futura stagione 

usufruendo sempre di biglietto d’ingresso ridotto al costo di soli € 15,00  anziché l’intero a € 

24,00 ( 37% di sconto!). 

Questa promozione, salvo esaurimento biglietti ridotti e variazioni per ciascun spettacolo, è 

valida nei giorni infrasettimanali di rappresentazione di ciascun spettacolo (il martedì, mercoledì e 

giovedì). Nel weekend (venerdì, sabato e domenica) verrà sempre applicato il prezzo ridotto di 

€ 18,00 salvo esaurimento biglietti ridotti. 

Per chi fosse interessato ad abbonarsi al Teatro7: 

Mini- Abbonamento a 4 spettacoli a scelta € 60,00 

Abbonamento Libero a 6 spettacoli a scelta € 90,00  

 
Con l’Abbonamento Libero potrete scegliere liberamente quali spettacoli vedere (dal martedì al 
sabato alle ore 21.00 , la domenica alle ore 18.00) 
Con gli Abbonamenti Liberi potrete: 
1) prenotare al principio di stagione tutte le date per gli spettacoli (ovviamente con possibilità di 
rettifica a fronte di espressa richiesta dell’Abbonato) 
2) cedere l’Abbonamento a terzi in qualunque momento e per qualsivoglia necessità evitando così 
di perdere lo spettacolo 
3) consentire all’accompagnatore dell’Abbonato di usufruire sempre del biglietto ridotto previsto per 
lo spettacolo in scena 
 
Modalità di acquisto  
Acquisto presso il botteghino del teatro : dal lunedì al sabato in orario continuato dalle 10,30 alle 
20,00  
Per pagamento a mezzo bonifico : IT23I 02008 05212 000401411980  Teatro 7 srl via Benevento 
23 00161 Roma.  
Nella causale indicare < promo Cral Consiglio Reg. Lazio - acquisto Abbonamento Libero a… 
spettacoli a scelta - stagione 2017-18 / >. Una volta eseguito il pagamento inoltrare via mail 
l’attestato (con recapito anche tel. dell’acquirente). 
Seguirà immediato riscontro e l’Abbonamento verrà stampato e conservato presso il nostro 
botteghino fino al suo ritiro. 
 
Direzione Teatro 7 
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