
P.lva e C.F. 13082831002 

Spett.le Circolo degli Esteri, 
Lungotevere dell'Acqua Acetosa 42 - 00197 Roma 

Oggetto: Convenzione Soci Circolo degli Esteri per la Stagione 201812019 del Teatro Eliseo e del 
Piccolo Eliseo. 

ELISEO S.r.l., con sede legale in Roma - Via Nazionale 183, C.F. e p.r 13082831002, intestataria del 
contratto di gestione del Teatro Eliseo e del Piccolo Eliseo, è lieta di offrire ai vostri Soci promozioni 
speciali e forme di accesso agevolato ai nostri spettacoli. Pertanto si stipula una convenzione 
rinnovabile e valida per la Stagione 2018/2019, che prevede le seguenti agevolazioni: 

Riduzione del 25% sul prezzo degli Abbonamenti e Card al Teatro Eliseo e al Piccolo Eliseo . 

Riduzione del 25% sul prezzo intero del biglietto per gli spettacoli al Teatro Eliseo e al Piccolo 

Eliseo. 

Riduzione sul prezzo intero del biglietto e degli abbonamenti per i concerti Eliseo Musica. 


AI fine di consentirvi di comunicare per tempo le nostre iniziative, riceverete sistematicamente il 
materiale informativo riguardante le manifestazlonÌ organizzate dal ieatro e la programmazione 
teatrale e musicale. Inoltre, sarete informati periodicamente di tutte le promozioni speciali riservate 
agli Enti in convenzione. 
Al fine di informare i vostri Soci delle agevolazioni a loro dedicate, sarà vostro impegno promuovere 
le nostre iniziative attraverso i canali di comunicazione di cui disponete. Si sottolinea che le forme di 
agevolazione previste dalla convenzione e le promozioni speciali che verranno attivate possono essere 
estese ad un accompagnatore e al nucleo familiare, fino ad un massimo di n. 4 persone. 
Per usufruire delle riduzioni e/o prenotare biglietti, abbonamenti e/o card del Teatro Eliseo e/o del 
Piccolo Eliseo, è necessario contattare l'Ufficio Promozione Pubblico ai recapiti indicati: tel. 06
69317099 oppure promozione@teatroeliseo.col11, comunicando l'appartenenza all'istituto/ente. 
I biglietti prenotati vanno acquistati entro la data di scadenza concordata, pertanto non possono essere 
acquistati il giorno stesso dello spettacolo. I biglietti possono essere altresl acquistati telefonicamente 
o con bonifico e ritirati il giorno dello spettacolo. 

La convenzione s'intenderà tacitamente rinnovata se nessuna delle parti farà pervenire disdetta a 

mezzo posta elettronica. Si prega di restituire copia della presente firmata per accettazione all'Ufficio 

Promozione Pubblico del Teatro Eliseo. 


Nel ringraziarvi per la vostra collaborazione, cogliamo l'occasione per inviarvi i nostri più cordiali 
saluti. 

Per accettazione la Direzione 

Roma, 04/09/2018 

ELiSEOsrl 
Teatro Nazionale dal 1918 Sede legale casanovateatro@legalmail.it 

Via Nazionale. 183 Te!. +39.06.6864849 

Numero REA RM -1422700 00184 Roma Fax +39.06.6893037 
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ABBONAMENTI TEATRO ELISEO 
STAGIONE 2018/2019 

 



 
 
 

ABBONAMENTI TEATRO ELISEO 
STAGIONE 2018/2019 

 

  
POSTO INTERO          RIDOTTO  

ABBONAMENTO 9 SPETTACOLI 
Posto e giorno fisso o libero 

Platea € 225 € 170  

I balconata € 200 € 150  

II balconata € 160  € 115   

III balconata € 120 € 90  

    

ABBONAMENTO 6 SPETTACOLI 
Valido esclusivamente per il turno del 

sabato pomeriggio ore 16:00* 

Platea € 150 € 110  

I balconata € 130 € 100  

II balconata € 110  € 75   

III balconata € 80  € 60   

  

 

ELISEO OPEN 
Card ad ingressi – 16 crediti 

Possono essere utilizzati un numero massimo di 2 

ingressi a spettacolo. La Card è utilizzabile sia al 

Teatro Eliseo che al Piccolo Eliseo. 

Dalla card è escluso lo spettacolo Le Rane. 

 

Tutti i settori € 240 € 160  

     

*Gli spettacoli inclusi nell’Abbonamento 6 spettacoli sono i seguenti: Cyrano de Bergerac, 
Salomè, Miseria e nobiltà, Il maestro e Margherita, La commedia di Gaetanaccio, Novecento. 

 
Sottoscrivendo 15 abbonamenti, si avrà diritto ad 1 abbonamento in omaggio. 

 
 
 

BIGLIETTI TEATRO ELISEO 
 

  INTERO RIDOTTO 

Platea € 35  € 27  

I balconata € 30 € 24  

II balconata € 22  € 18  

III balconata € 15 € 11  

 
Acquistando 15 biglietti per la stessa data di uno spettacolo a scelta si avrà diritto ad 1 biglietto 
omaggio. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ABBONAMENTI PICCOLO ELISEO 
STAGIONE 2018/2019 

 
 



 
 
 

ABBONAMENTI PICCOLO ELISEO 
STAGIONE 2018/2019 

 

    
INTERO RIDOTTO 

   
 

OPEN PICCOLO ELISEO 
card a 8 ingressi* 

 
*Dalla card sono esclusi gli spettacoli di Carrozzeria Orfeo 

Posto 
unico 

€ 125  € 100  

   

 

 
 
      

 

BIGLIETTI PICCOLO ELISEO 
 

  
INTERO RIDOTTO  

Posto unico € 20  € 15  

 

Acquistando 15 biglietti per la stessa data si avrà diritto ad 1 biglietto in omaggio. 
 
 

tutti i prezzi sono comprensivi di prevendita 

 

      

CONTATTI 

 

UFFICIO PROMOZIONE 

06 – 69317099 

promozione@teatroeliseo.com 

dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 18.30 

 


