
 

STAGIONE 2019-2020 

 
Prezzi Biglietti 

Interi  Ridotti (riservato a Cral/Enti/ Associazioni in 
convenzionati)  

     
Platea  € 25,00   Platea  € 20,00  
1° Galleria  € 20,00   1° Galleria  € 18,00  
2° Galleria  € 18,00.   2° Galleria  € 16,00  
 
Le riduzioni sono valide per tutti gli spettacoli nei giorni infrasettimanali e le 
pomeridiane del sabato. Il saboto sera e la domenica pomeriggio i prezzi sono interi, 
salvo promozioni. 
Sarà nostra cura tenervi informati per e-mail su tutti gli spettacoli e promozioni in 
corso altresì si chiede a voi la massima diffusione fra i vostri contatti del materiale. 
 
ULTERIORI RIDUZIONI PER GRUPPI E SERATE POTRANNO ESSERE 
CONCORDATE, SE POSSIBILE CON LA REFERENTE DELLA 
PROMOZIONE ELISABETTA MARTINELLI  
Per gruppi si intende minimo 50 persone. 
 
SI ORGANIZZANO SERATE A FAVORE DI ASSOCIAZIONI/ONLUS, 
SONO A DISPOSIZIONE PER INFO E DETTAGLI . 
 
Orario botteghino: dal martedì al sabato, ore 10:00 -19:00 (lunedì riposto), 
domenica 14:30 – 17:00 - Telefono: 06.6784380 -mail: botteghino@cometa.org 
Teatro della Cometa  - Via del Teatro Marcello, 4 – 00186 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Mettetevi comodi e seguite la Cometa, vi aspettiamo nella nostra casa e nel Salotto 
Buono di Roma dove ogni sera prima dello spettacolo potrai gustare la 
nostra APERICENA al costo di € 7,50 - puoi chiederlo con l'acquisto del biglietto 
al botteghino anche al momento della prenotazione. 
 

 

TEATRO DELLA COMETA 

Via del Teatro Marcello,4 

Ufficio Promozione  

Elisabetta Martinelli  

3249993008 – elisabettamartinelli73@gmail.com 

https://www.teatrodellacometa.it/index.php#.XblrIJpKjIV 









Via del Teatro Marcello 4, Roma - tel. 06.6784380

www.teatrodellacometa.it

dal 15 aprile al 10 maggio
SEGUICI



interi ridotti
platea € 25,00 20,00
1° galleria € 20,00 18,00
2° galleria € 18,00 16,00

dal martedì al venerdì ore 21,00
il sabato ore 17,00 e ore 21,00
domenica ore 17,00
si consiglia sempre di fare riferimento al 
calendario per alcune eccezioni presenti

Biglietti Orario botteghino

Orario degli spettacoli              (80 minuti senza intervallo)

dall’8 ottobre
dal martedì al sabato
10,00/14,00 - 15,30/19,00
domenica 13,30/17,00


