
Spett.le Lions Club International

Distretto 108 L  Italy

Alla Cortese Attenzione

Dott.ssa Clara Muggia

Oggetto:  Convenzionesoci  Lions  Club International  Distretto  108 L  Italy per  la  Stagione Lirica  e  di  Balletto
2015/16 del Teatro dell’Opera di Roma e per la Stagione Estiva 2016alle Terme di Caracalla.

Gentilissimi ,

Il  Teatro dell’Opera  di  Roma è  lieto  di  stipulare,  da  Ottobre  2015a Dicembre2016,  una convenzione specialee
rinnovabile per offrireai  vostri  socidelle agevolazioni  e delle promozioni  per i  nostri  spettacoli.  La convenzione
prevede le seguenti agevolazioni e attività per i soci del Lions Club International:

- riduzione del 10% sul prezzo del bigliettoper gli spettacoli in abbonamento e del 20% per le recite fuori
abbonamentoper la Stagione al Teatro dell’Opera.

- Visite guidate personalizzate per conoscere i luoghi segreti del Teatro dell’Opera di Roma, su prenotazione.

- Riduzione del 10% sul prezzo intero del biglietto per la Stagione Estiva 2016 alle Terme di Caracalla.

Sarà possibile inoltre effettuare abbonamenti speciali riservati unicamente alle Aziende, Associazioni, Club e CRAL
in convenzione con il Teatro dell’Opera di Roma, che prevedono una straordinaria riduzione del 30% sul prezzo
intero del biglietto.

            Abbonamenti Aziendali:

- Abbonamento Fantasia,scegliendo tra: 5 opere; 4 opere + 1 balletto; 3 opere + 2 balletti.

- Abbonamento Weekend, scegliendo tra: 4 opere; 3 opere + 1 balletto 

- Abbonamento Tutto danza, scegliendo: 4 balletti

Sarà nostra cura inviare periodicamente e sistematicamente il materiale informativo relativo alla programmazione e
alle  manifestazioni  organizzate  dal  Teatro,  nonché  tutte  le  iniziative  e  le  promozioni  speciali  riservate  alle
associazioni  in  convenzione.  Sarà  vostro  impegno  promuovere  le  nostre  iniziative  attraverso  tutti  i  canali  di
comunicazione disponibili: sito internet, newsletter, altro.
Ogni forma di agevolazione potrà essere estesa ad un accompagnatore e al nucleo familiare. Sono escluse da ogni
promozione le prime ed i posti di balconata e galleria relativamente agli spettacoli all’interno del Teatro dell’Opera.
Tali riduzioni sono valide esclusivamente previa prenotazione con l’Ufficio Promozione del Teatro all’indirizzo mail
promozione.pubblico@operaroma.it o ai numeri 0648160312-528-532-533. 
Vi informiamo inoltre che la sera della rappresentazione sarà obbligatorio avere il tesserino di appartenenza al Club
Lions International odocumento equipollente per eventuali ispezioni SIAE.
Il Sovrintendente

Roma, 30/10/2015
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