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OGGETTO: Proposta di convenzione stagione teatrale 2022-2023

Per favorire la partecipazione agli spettacoli della Stagione 2022/2023, l' Ente Teatro di Rilevante Interesse
Culturale della Città di Catania offre all'Ordine dei Periti Industriali e Periti Laureati di Catania la possibilità
di usufruire di particolari condizioni sull'acquisto di Abbonamenti o Biglietti. La convenzione consente di
accedere anche a speciali promozioni e iniziative che il Teatro potrà attivare durante la Stagione 2022-2023
che saranno comunicate via email. 
La riduzione sarà riconosciuta ai singoli  associati  che esibiranno al botteghino del  Teatro Verga la
tessera  associativa  in  corso,  oppure  tramite  un  referente  indicato  dall'Ordine  che  potrà  farsi
portavoce  nell'organizzazione  di  un  gruppo  e  procederà  personalmente  all'acquisto  degli
abbonamenti  o  biglietti,  ogni  25  abbonamenti/biglietti  emessi  il  referente  avrà  diritto  ad  un
abbonamento/biglietto omaggio.
L'Ordine si impegna a segnalare la convenzione in essere sul proprio sito web e informare i propri
associati  della  promozione  in  atto  e  di  eventuali  promozioni  che  saranno  applicate  durante  la
Stagione 2022-2023;  consegnare una fotocopia  della  tessera/badge associativa  di  riconoscimento
dell'Ente. 

La scontistica è da intendersi strettamente riservata ai Periti Industriali dell'Ordine di Catania e ai loro
familiari.

Il costo riservato corrisponde alla tariffa ridotta sotto indicata    

Abbonamento Aziendale in convenzione - 14 spettacoli 
 Turno Prime e Domenicale € 189,00 intero - € 165,00 ridotto 
Turno Sabato sera                 € 170,00 intero - € 155,00 ridotto  
Turni Aziendali                      €  165,00 intero - € 145,00 ridotto
Over 65                                  € 135,00 intero 
Under 30                               €   90,00 

Biglietti in convenzione
Turno Prime, Sabato sera, Domenica e Festivi € 25,00 – € 20,00 ridotto
Repliche                                                                  € 20,00 – € 16,00 ridotto 

Restando in attesa di una cortese risposta  Vi porgiamo i nostri più distinti saluti.
 

Letto, confermato e sottoscritto in data_______________ Timbro e Firma dell’Ente ____________ 

Direzione e Uffici: Via G. D'Annunzio 48 – 95127 Catania
Sede legale: Via G. Fava 39 - 95123 Catania
Codice Univoco: UF0F1A - P.IVA: 00179020870
Tel: 095 731 08 11 – Fax: 095 36 51 35
e-mail: info@teatrostabilecatania.it
pec: teatrostabilecatania@pec.it
www.teatrostabilecatania.it
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