
Recite in promozione 

Una location unica nel suo genere ed i grandi classici dell’Opera 

renderanno le vostre serate estive davvero speciali!

 

                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

in promozione dedicate ai soci

A.C.I.  
location unica nel suo genere ed i grandi classici dell’Opera 

renderanno le vostre serate estive davvero speciali!

  

                                                             

 

 

 

 

i soci 

location unica nel suo genere ed i grandi classici dell’Opera  

renderanno le vostre serate estive davvero speciali! 

 

 

       



Ai soci A.C.I., il Teatro dell’Opera offre
recite della Stagione Estiva alle Terme di Caracalla nelle date indicate 
per ciascun titolo, ad un prezzo davvero vantaggioso!*

 

Poltronissima 

Settore A 

Settore B 

Settore C 

Poltronissima 

Settore A 

Settore B 

Settore C 

Per informazioni e prenotazioni è necessario inviare una mail a 

promozione.pubblico@operaroma.it

e di voler usufruire della presente promozione.
 

Ufficio  Promozione 
Tel.: 06/48160312-

* Non è possibile effettuare 

, il Teatro dell’Opera offre l’opportunità di assistere alle 
recite della Stagione Estiva alle Terme di Caracalla nelle date indicate 
per ciascun titolo, ad un prezzo davvero vantaggioso!*

OPERA 

Poltronissima € 80,00 (anziché € 110,00)

Settore A € 60,00 (anziché € 80,00) 

Settore B € 40,00 (anziché € 55,00) 

Settore C € 30,00 (anziché € 40,00) 
 

BALLETTO 

Poltronissima € 60,00 (anziché € 80,00) 

Settore A € 45,00 (anziché € 60,00) 

Settore B € 30,00 (anziché € 40,00) 

Settore C € 25,00 (anziché € 30,00) 

 

Per informazioni e prenotazioni è necessario inviare una mail a 

promozione.pubblico@operaroma.it  

specificando di essere soci  

A.C.I. 

e di voler usufruire della presente promozione.

Promozione  Pubblico  -  Direttore Nunzia Nigro 
507-533 - E-mail: promozione.pubblico@operaroma.it

* Non è possibile effettuare spostamenti di date 

l’opportunità di assistere alle 
recite della Stagione Estiva alle Terme di Caracalla nelle date indicate 
per ciascun titolo, ad un prezzo davvero vantaggioso!* 
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Per informazioni e prenotazioni è necessario inviare una mail a 

e di voler usufruire della presente promozione. 

Direttore Nunzia Nigro  
promozione.pubblico@operaroma.it 


