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Ufflcio acquisI

:skra Coop SOCia:e Onlus

P lva 01285481006

Via Marco Em‖ io Scauro,18

Roma, 05/02i2019

oggetto: Attivazione convenzione con il Teatro Biblioteca Quarticciolo'

stagione teatrale 20'l.912020

Gentilissimo Angelo De Piano

con la presente il TEATRO BIBLIOTECA QUARTICCIOLO con sede in via ostuni n"8'

Roma, rappresentato dalla compagnia veronica cruciani, capofila dell'RTl costituita con

Fabbrica Srl e compagnia TeatroViola, gestore del suddetto Teatro, in persona del suo

legale rappresentante Giorgio Andriani, d lieto di attivare una convenzione rivolta ai soci e

quanti (direttamente o indirettamente) abbiano rapporti con la vostra cooperativa.

Tale convenzione prevede uno Sconto Sul titolo d'ingresso per tutti gli spettacoli serali in

programmaz ione e nello sPecifico:

( 10,00 anzich6 C 12,00

Si concede inoltre,per gli spettaco‖ de‖ a rassegna Teatro Ragazzi:

IC 15,00 anzich6 C 17,00 per 2 big‖ etti(l bambinoノ l adulto)

Per gli spettacoH che eccezlonalrnente non dovessero rientrare ne‖ e suddette fattispecie

(perCh6 di Costo superiore o inseritiin partico!ari rassegne)prOVVederemo ad elaborare de‖ e

agevo:azioni ad力Oc

Per usufruire de‖ a ridu2iOne ё necessario che i convenzionati segna‖ no rappartenenza

a‖ a cooperativa lskra al momento de‖ a prenotazione on‖ ne o telefonica e/oa‖ a bighetteria

La ridu210ne ё vanda per‖ singolo iscritto,per un accompagnatore e minori al seguito

lndicando‖ numero ed la richiesta di bionettiin convenzione

Associazione Compagnia Veronica, sede legale via Nomentana 435 - 00162 Roma-C.F.eP1VA08101831009
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Le prenotazioni saranno da effettuarsi al botteghino o contattando i riferimenti del teatro:

Orari Botteghino
aperto solo nei giorni di programmazione
feriali ore 1 &21 .OO, festivi ore '16-18.00

tel oO 69426222
e-mail oromozione@teatrobibliotecaquarticciolo'it

www.teatrobibliotecaquarticciolo. it

Riferimenti

Ente:

Referente:
Ruolo:
Telefono:
Email:

Teatro: Teatro Biblioteca Quarticciolo

Referente: Dalila D'Amico

Ruolo: Addetto alla Promozione

Telefono: 32834533
Email: oromozione.tbq@gmail.com

Per informazioni sul teatro e la programmazione' visitare il sito

www.teatrobibliotecaquarticciolo.it

Le parti

Teatro Biblioteca Quarticciolo
ll Legale Rappresentale

Associ0zio$e Culturrl.

Associazione Compagn,a Veronica, sede legale via Nomentana 435 - 00162 Roma - C.F. e PIVA 08101831009


