
 

Abbonati al Brancaccio con la “Card Open Night e Open Night and Day”: un carnet da 6 o 8 ingressi scaricabile sugli 

spettacoli che compongono la nuova stagione.  

Con la card Open puoi scegliere di venire a teatro da solo o in compagnia, scaricando gli ingressi su uno o più 

spettacoli (max 2 entrate sullo stesso show). 
 

Acquista subito il tuo abbonamento e, a  partire dal 15 luglio, avrai la possibilità di scegliere tra :  

Aladin il musical geniale, Aggiungi un posto a tavola, Perfetta*(Geppi Cucciari),  Tango del calcio di rigore 

(Marcorè/Dighero), Kinky Boots, We will Rock you, Destinati all’estinzione (Pintus) , Che disastro Peter Pan e Stomp. 
 

Il prezzo varia in base al numero di ingressi e all’orario preferito per gli spettacoli. 

 

      
6 ingressi 8 ingressi 

Brancaccio Card Open Night (scaricabile solo su repliche serali) € 180,00 € 240,00 

Brancaccio Card Open Day and Night (scaricabile anche sulle pomeridiane) € 210,00 € 280,00 

 

 

La Brancaccio Card ti da la possibilità di riservare un posto in Poltronissima (ad eccezione dei settori Gold e Vip) e di 

venire a teatro quando e con chi vuoi. Ricorda che: 

- I ritardi nelle prenotazioni non garantiranno la prenotazione del posto in sala. 

- Eventuali spostamenti di settore o data, avranno un costo aggiuntivo di € 5,00 per ogni ingresso. 

- L'abbonamento può essere acquistato on line sul sito www.ticketone.it ,  ma la prenotazione dei singoli 

eventi deve necessariamente avvenire tramite il botteghino del teatro Brancaccio, dal lunedì al venerdì dalle 

ore 11 alle 13 e dalle 14 alle 16. 

- Il teatro si riserva la possibilità di aggiungere/modificare spettacoli all'interno del cartellone già pubblicato. 

- L'abbonamento scade il 30 maggio 2020. Gli ingressi non utilizzati entro quella data non potranno essere 

riutilizzati o cumulati ad un altro abbonamento. Si consiglia pertanto di esaurire tutto il carnet entro la data 

di scadenza.  

 

Con la Brancaccio Card puoi acquistare gli spettacoli fuori abbonamento ad un prezzo speciale di 25 euro in platea:    

Federico Buffa, Paolo Ruffini, Katia Follesa, Giorgio Montanini, Barbara Foria, Enrico Bertolino, Gabriele Cirilli e 

Giuseppe Giacobazzi. 

Gli abbonati al Brancaccio inoltre, avranno la possibilità di vedere la nuovissima versione musical de “La piccola 

bottega degli orrori” al teatro Sala Umberto al prezzo speciale di 25 euro per le prime repliche (dal martedì al venerdì 

della prima settimana). 

Infine per i primi 500 che si abboneranno alla nostra card l’opportunità di avere  i biglietti per lo spettacolo di Enrico 

Brignano per la repliche della prima settimana  ad un prezzo ridotto . 

 
 
 
*Lo spettacolo Di Geppi Cucciari è disponibile solo sulla Brancaccio open night 

http://www.ticketone.it/


 


