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Riepilogo agevolazioni dedicate ai soci del CRAL CRL 

Abbonamenti: 
 

Posto e giorno fisso – 14 spettacoli (offerte valide fino al 31/08) 

Ridotto Platea: 182 € totali (13 € ogni spettacolo) - Ridotto Galleria: 168 € totali (12 € ogni 

spettacolo)  

Speciale abbonamento Platea sulla prima replica di ogni spettacolo: 140 € (10 € ogni spettacolo) 

 

Agevolazioni per età 

Platea per chi ha meno di 35 anni – valido sulla prima replica di ogni spettacolo: 70 € (5 € a 

spettacolo) 

Mercoledì pomeriggio per chi ha più di 65 anni o meno di 26 anni: 154 € platea (11 € a 

spettacolo) – 140 € galleria (10 € a spettacolo) 

 

Libero – 14 spettacoli (offerta valida fino al 31/08) 

Issimo (platea e galleria): 182 € (13 € ogni spettacolo) 

Nota: per gli eventi speciali "Perché non canti più", "Piccolissima serenata Carosone", "Trappola per 

topi", "Il Diavolo certamente" e "l’Illusionista", SOLO durante la campagna abbonamenti, chi si 

abbona a 14 spettacoli ha diritto al biglietto di € 15, prevendita inclusa (anziché € 28). 

 

Posto fisso – 10 spettacoli * 

Abbonamento sul Martedì ore 20 (platea e galleria): 150 € (15 € a spettacolo). 

* Include le repliche alle ore 20 di: L’impresario delle Smirne, Ben Hur, Mobidic, dioPluto, Le 

Musichall in tour, Melampo, Singles, La gente di Cerami, Spettacolo Vincitore Talenti, SpettAttori 

 

Libero 7  

Abbonamento libero a 7 spettacoli: 133 € (19 € a spettacolo). 
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Agevolazioni sugli eventi speciali e fuori abbonamento: 

Per gli  eventi speciali (Perché non canti più, Piccolissima serenata Carosone) e per gli spettacoli 

fuori abbonamento (Trappola per topi, Il Diavolo certamente, l’Illusionista) SOLO durante la 

campagna abbonamenti coloro che si abbonano a tutta la stagione (14 spettacoli) hanno diritto al 

biglietto di € 15, prevendita inclusa (anziché € 28). 

Biglietti: 

I ridotti specificati qui di seguito valgono per tutte le repliche, incluso sabato e domenica, di tutti gli 

spettacoli (in abbonamento, fuori abbonamento ed eventi speciali). I ridotti sono disponibili fino 

esaurimento posti in promozione.  

 

platea a 21 euro  (inclusa prevendita) invece di 28 euro 

galleria a 18 euro (inclusa prevendita) invece di 22 euro  

 

Note generali riguardanti la biglietteria: 

Disponibilità: tutti i ridotti sono disponibili fino esaurimento posti in promozione. 

Quando prenotare: una volta aperta la biglietteria per i singoli spettacoli, prevista a fine settembre 2018, è 

possibile prenotarsi da subito per tutti gli eventi, fino a maggio 2019.  

Sconto progressivo su spettacoli in abbonamento, spettacoli di Attori & Tecnici e “L’Illusionista”: i ridotti a 

21 euro (platea) e 18 euro (galleria) saranno validi per gli spettatori singoli, in coppia e per i gruppi fino a 4 

persone. Chi fa parte di mini gruppi da 5 a 10 persone, avrà diritto a ridotti a 19 euro (platea) e 14 euro 

(galleria). I ridotti a 15 euro (platea) saranno assegnati solo a chi fa parte di gruppi dalle 10 persone in su. Lo 

sconto progressivo vale tutti i giorni, incluso il weekend, previa presentazione di tessera associativa al CRAL 

CRL. 

MODALITA’ DI ACCESSO A TUTTI I RIDOTTI (abbonamenti e biglietti) 

Per accedere agli sconti è necessario prenotarsi via mail - scrivendo a promozione@teatrovittoria.it  - o 

telefonicamente chiamando i numeri 393/0255428 e 392/5604871, dal lunedì al venerdì fino alle ore 18:00. 

In caso di mancata risposta o linea occupata, si consiglia di lasciare un sms con la propria richiesta per essere 

ricontattati. Il botteghino richiederà l’esibizione della tessera di adesione al CRAL CRL al momento del ritiro 

delle agevolazioni prenotate.  

Importante: gli spettatori che mostreranno il tesserino al botteghino ma hanno omesso di prenotarsi, 

avranno diritto solo al RIDOTTO TESSERA (valido dal martedì al venerdì), che è più alto rispetto al ridotto 

promozione. 
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