
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   

   

CONVENZIONE TEATRO GHIONE   
Via delle Fornaci, 37 - Roma www.teatroghione.it   

rif. Moreno Sangermano   cel. 331-8176367  -  moreno.sangermano@teatroghione.it   
 

 Il Teatro GHIONE offre la possibilità ai soci convenzionati (e agli accompagnatori) di acquistare biglietti 
per gli spettacoli a prezzi agevolati. Le prenotazioni dovranno pervenire 24 ore prima della data prevista 
chiamando il botteghino del teatro al numero 06.6372294 (tutti i giorni dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19) 
oppure via mail  a info@teatroghione.it  specificando l'appartenenza al G.I.D., il numero dei posti prenotati, 
i relativi nominativi ed il numero di cellulare di riferimento.  

La conferma della prenotazione avverrà in base alla disponibilità dei posti (i posti in promozione sono 
limitati e si raccomanda la prenotazione) 
 
Le tariffe per gli ASSOCIATI AL G.I.D. sono: 

PLATEA 20 €  anziché 30 € 

GALLERIA 16 €  anziché 23 €  (eccetto eventi fuori abbonamento) 

Per i pagamenti a mezzo bonifico bancario indicare IBAN: IT97W0103005109000001212279 
(intestato a Teatro GHIONE  Cooperativa) inviando il n. CRO all'indirizzo info@teatroghione.it almeno 
24h prima dell'inizio dell'evento. 
  
All'atto del ritiro dei biglietti, i convenzionati dovranno, mostrare il tesserino di appartenenza 

al GID.   
   

  

  

  

  

  

  



 

 

 

 

 

Modulo di adesione  

convenzione 

stagione 2016/2017 

 

Il teatro Ghione offre la possibilità ai soci convenzionati (e agli accompagnatori) di acquistare biglietti per gli 

spettacoli a prezzi agevolati.  Per attivare la Convenzione il Referente dovrà compilare il presente modulo e inviarlo 

via email all’indirizzo: moreno.sangermano@teatroghione.it 

Le prenotazioni dovranno avvenire entro 24 ore prima della data prevista chiamando il botteghino del teatro al 

numero 06.6372294 (tutti i giorni dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19) oppure inviando una e-mail a 

info@teatroghione.it  specificando il CRAL,  il n. di posti da prenotare e i nominativi, la data scelta e un numero di 

cellulare di riferimento.  

La conferma della prenotazione è data in base alla disponibilità dei posti in sala.  

NB i posti in promozione sono limitati, si raccomanda pertanto la prenotazione. 

Tariffe per i soci convenzionati: 

20 € (platea) anziché 30 €    

16 € (galleria) anziché 23 €    

eccetto eventi fuori abbonamento 

  

Per i pagamenti via bonifico bancario, IBAN: IT97W0103005109000001212279 

 (intestato a Teatro Ghione Cooperativa). In caso di pagamento via bonifico, dovrà essere 

inviato il n. CRO all’indirizzo info@teatroghione.it, almeno 24h prima dell’inizio 

dell’evento. 

 

I convenzionati, al momento di ritirare i biglietti, dovranno mostrare un tesserino per 

confermare la regolarità della convenzione. 

 

Le riduzioni sono valide anche per gli accompagnatori (fino a 5 per ogni socio convenzionato). 

Riferimenti convenzione (da compilare) 

AZIENDA/ENTE: convenzionato :   

Referente:   

Ruolo:   

Telefono:    

Email:  

 

Moreno Sangermano - Marketing e Comunicazione Teatro Ghione 

moreno.sangermano@teatroghione.it – mobile: 331 8176367 

Teatro Ghione – via delle fornaci, 37 – Roma – www.teatroghione.it 


