
ABBONAMENTO LIBERO a 20 SPETTACOLI (intera stagione) 

Intero platea € 360,00 galleria € 330,00 

Ridotto Platea/Galleria € 300,00   

  

Promo ISSIMO. Abbonamento libero a 23 spettacoli (incluso Non ti scordar di me, Rumori 
fuori scena, Le sfacciate meretrici) 
L’offerta è valida per platea e galleria, a turno libero, ed è limitata ai primi 200 
abbonamenti venduti. Non valido per il 31/12/2022. 

ISSIMO Platea/Galleria  € 276.00 

   

ABBONAMENTO FISSO a 20 SPETTACOLI (intera stagione) 

Intero platea € 400,00 galleria € 360,00 

Ridotto mercoledì 1 platea € 260,00 galleria € 240,00  

Domenica 2 platea € 380,00 galleria € 340,00 

100 Prime 3 platea € 200,00   

1 riservato agli spettatori over 65 o under 35 anni che scelgono il turno del mercoledì 
pomeriggio. Valido per cral e titolari di tessere di enti e associazioni convenzionate con il 
Teatro Vittoria (un biglietto per ogni tessera). 

2 riservato agli spettatori over 65 o under 35 anni che scelgono il turno della domenica 
pomeriggio. Valido per cral e titolari di tessere di enti e associazioni convenzionate con il 
Teatro Vittoria (un biglietto per ogni tessera). 

3 PROMO 100 PRIME. L’offerta è valida per le Prime degli spettacoli inclusi 
nell’abbonamento ed è limitata ai primi 100 abbonamenti venduti. 

  

CARD 



CARD 14 ingressi Platea/Galleria € 252,00 

CARD 12 ingressi Platea/Galleria € 246,00 

La card può essere utilizzata quando vuoi e con chi vuoi. Possono essere usati più 
ingressi per la stessa data prescelta. Valida dal martedì alla domenica e anche per gli 
spettacoli FUORI ABBONAMENTO. Non è valida per il 31/12/2022.  

  

TÈ LETTERARI 

Abbonamento Fisso 25 tè senza abbonamento alla stagione € 150,00 

Abbonamento Fisso 25 tè con abbonamento alla stagione € 75,00 

Singolo accesso € 11,00 

Biglietto ridotto over 65 - under 35 € 8,00 

  

SPETTACOLI FUORI ABBONAMENTO 

Per gli spettacoli fuori abbonamento NON TI SCCORDAR DI ME, BELLE ÉPOQUE E 
POLVERE DA SPARO, RUMORI FUORI SCENA (escluso 31 dicembre), LE SFACCIATE 
MERETRICI e ASCOLTA COME MI BATTE FORTE IL TUO CUORE  SOLO durante la 
campagna abbonamenti coloro che si abbonano all’intera stagione hanno diritto al 
biglietto di € 17, prevendita inclusa (anziché € 30). 
Promozione valida fino al 24 settembre 2022 

NOTE:   
- I  prezzi dei biglietti e gli abbonamenti non sono validi: per le recite del 31 
dicembre; per gli spettacoli di Romaeuropa Festival; per i Tè letterari. 
- Le persone con disabilità (almeno 75%) al Vittoria possono avere biglietti a prezzo 
ridotto per sè e per un accompagnatore. 

 


