
Gentilissimi  

con la presente sono lieta di inviarvi, per la Stagione Teatrale 
2019/2020 del Teatro Arcobaleno, la proposta di convenzione 
che permette, ai vostri iscritti, di assistere ai nostri spettacoli con 

un biglietto scontato 
Vi segnalo anche i nostri VANTAGGIOSISSIMI ABBONAMENTI! 

 

 
 

La CONVENZIONE proposta agli iscritti al CRAL CRL Regione Lazio, di acquistare – 
previa esibizione di tessera di adesione al Cral Crl - il BIGLIETTO RIDOTTO per 
assistere agli spettacoli della Stagione Teatrale 2019/2020 al Teatro ARCOBALENO 
(Centro Stabile del Classico).  
La stagione completa è consultabile sul nostro sito: www.teatroarcobaleno.it 
 

Vi ricordiamo che la convenzione è: adulti € 16,00 + € 1,00 di prevendita; studenti € 
13,00 + € 1,00 di prevendita. Il costo del biglietto intero, senza convenzione, è € 
21,00 
 

Indichiamo anche i prezzi dei nostri VANTAGGIOSISSIMI ABBONAMENTI: 
Abbonamento a 13 Spettacoli 
€ 130,00 (€ 10 a spettacolo) 
Abbonamento a 11 Spettacoli 
€ 121,00 (€ 11 a spettacolo) 
Abbonamento a 9 Spettacoli 
€ 108,00 (€ 12 a spettacolo) 
Abbonamento a 7 Spettacoli 
€ 91,00 (€ 13 a spettacolo) 
 

L'abbonamento è libero (valido tutti i giorni) 

 
 

http://www.teatroarcobaleno.it/


CARD LIBERA 
6 ingressi 
€ 84,00 (€ 14 a ingresso) 
4 ingressi 
€ 60 (€ 15 a ingresso) 
2 ingressi 
€ 32,00 (€ 16,00 ad ingresso) 
 
 

La CARD LIBERA è un carnet di INGRESSI LIBERI utilizzabile per uno o più spettacoli del 
cartellone della Stagione 2019/2020, da solo o accompagnati, valido per ogni giorno 
di spettacolo. 
 

Tutti gli abbonamenti e le card ESCLUDONO la serata di Capodanno. 
 

La vendita dei biglietti e degli abbonamenti partirà da martedì 10 
settembre. Vi aspettiamo! 
 
 

ORARI BOTTEGHINO 
LUN-MER 10:30-13:00 

GIO-VEN 10:30-13:00 ▸ 15:00-19:00 
SAB 15:00-19:00 
DOM (quando c’è  spettacolo) 16:00-19:00 
 
TEATRO ARCOBALENO (Centro Stabile del Classico) 
Via F. Redi 1/a - 00161 Roma 
Tel./ Fax 06.44248154 - Cell. 320.2773855 
e-mail: info@teatroarcobaleno.it 
sito: www.teatroarcobaleno.it 
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