CONVENZIONE PER GILDA INSEGNANTI LATINA

In occasione della stagione 2010/2011 Teatro Moderno propone agli iscritti Gilda
Insegnanti Latina delle convenzioni sugli spettacoli inseriti nel cartellone serale.
In scena fino a maggio spettacoli con nomi noti nel panorama artistico nazionale come Ninetto Davoli,
Mario Scaccia, Felice Della Corte. La linea artistica scelta dal Moderno è basata sulla commedia, genere in
grado di affrontare tematiche contemporanee e quotidiane coniugando ironia e momenti di riflessione.
In allegato troverete il programma, consultabile anche nel sito www.modernolatina.it

PREZZO INTERO
Biglietto: 20 euro (+ 1 euro di prevendita)
Abbonamento 5 spettacoli: 72 euro
PREZZO RISERVATO AGLI ISCRITTI GILDA
Biglietto: 17 euro (+ 1 euro di prevendita)
Abbonamento per 5 spettacoli: 60 euro
Abbonamento per 4 spettacoli: 48 euro
Gli abbonamenti possono essere liberi o a posto fisso sia per il sabato che per la domenica. Essi
vanno prenotati ed acquistati in anticipo rispetto allo spettacolo in programma.
PREZZO RISERVATO A GRUPPI
Sono previsti sconti ulteriori sui biglietti per gruppi organizzati di minimo 10 persone. Il
trattamento Gruppi non è cumulabile con nessuna convenzione.
Si richiede la prenotazione e l’acquisto almeno 5 giorni prima della data della rappresentazione.
Prezzi da definire in base al numero di spettatori.
Tra le agevolazioni riservate agli abbonati anche la possibilità di portare due ospiti al prezzo ridotto di €

17,00 + € 1,00 di prevendita cad. (anziché € 20,00 + € 1,00 di prevendita) per ciascuno spettacolo
in cartellone.
CONDIZIONI
Per usufruire della scontistica è necessario esibire al botteghino un documento che attesti di
essere iscritti a Gilda Insegnanti di Latina. La convenzione è valida solo per i soci.
Le condizioni qui riportate saranno valide per tutta la Stagione.
Per ulteriori informazioni e chiarimenti, il Teatro Moderno e tutto lo staff sono a completa
disposizione.
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