
 

 

TEATRO MORLACCHI 

STAGIONE DI PROSA 2018/2019 

Gentile Socio, 

ti riassumiamo di seguito le condizioni particolari a te riservate per la prossima Stagione 
Teatrale: 

� Campagna abbonamenti:    

Chi prenota tramite l’A.Di.P.P. ha la possibilità di acquistare l’abbonamento 
collettivamente, senza doversi recare al botteghino a fare la fila. 

Anche quest’anno gli abbonati che ci sono più fedeli potranno usufruire del Premio 
Fedeltà, che rende il costo dell’abbonamento a 11 spettacoli, per coloro che hanno 
sottoscritto una qualsiasi delle proposte d’abbonamento nella Stagione 2017/2018 o in 
quella 2016/2017, ancora più vantaggioso economicamente.  

Questo premio è esteso anche ai nuovi abbonati, cioè coloro che nella Stagione di 
Prosa 2018/2019 acquistano l’abbonamento a 11 spettacoli per la prima volta. 

Abbonarsi è sempre più conveniente! 

Prezzi vantaggiosissimi rispetto all’acquisto dei biglietti singoli! 

POLTRONA (premio fedeltà) POSTO PALCO (premio fedeltà) I e II ordine laterale 
o III e IV centrale  

Intero €225,50 (anziché 341) Intero €148,50 (anziché 231)  

Ridotto €176 (anziché 264) Ridotto €137,50 (anziché 231) 

Inoltre, quest’anno a tutti coloro che sottoscriveranno l’abbonamento a 11 spettacoli, 
offriamo l’opportunità di acquistare, al prezzo simbolico di € 3, un biglietto d’ingresso 
per assistere alla Prima nazionale della nostra nuova produzione, che andrà in 
scena: 

da mercoledì 5 a domenica 16 settembre    al Teatro Cucinelli di Solomeo 

IL MAESTRO E MARGHERITA di Michail Bulgakov 

con Michele Riondino, Federica Rosellini e la partecipazione straordinaria di Anna 

Maria Guarnirei, regia di Andrea Baracco 



 
Durante la Stagione 

1. Per quanto riguarda l’acquisto di biglietti per singoli spettacoli, come di consueto, 
abbiamo riservato dei prezzi di favore, prenotando sempre attraverso l’A.Di.P.P.: 

� poltrona intero €24 anziché €31 
� poltrona ridotto(sotto 26 e sopra 60 anni) €21 anziché €24 
� posto palco I e II ordine centrale €21 anziché €29 
� posto palco I e II ordine laterale, III e IV centrale €15 anziché €21 
� posto palco III e IV ordine laterale e loggione €11 anziché €11,50 

 

Per qualsiasi informazione e chiarimenti contattare la Vice Presidente A.Di.P.P. 

RITA NESTA (cell. 335-6757643) 

 


