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Proposta convenzione con vecchi e nuovi convenzionati stagione 2019 2020 teatro 
Vascello 
 
Gentilissimo sig./sig.ra 
 
ringraziandola per averci contattato e di aver dimostrato interesse per la nostra 
programmazione teatrale, le sintetizzo qui a seguire le condizioni che pratichiamo con le 
aziende che ci chiedono una convenzione per estendere condizioni di agevolazione per i 
propri iscritti e associati o affiliati alla azienda stessa. 
 
1) le condizioni che pratichiamo sul prezzo del biglietto sono:  
biglietto ridotto € 15* (il biglietto intero è di € 25 sulla stagione di prosa in abbonamento 
fisso, e di € 20 ** sulla stagione di teatro musica, danza e circo fuori abbonamento fisso); 
 
2) chiediamo di sottoscrivere accordo di collaborazione per diffusione e promozione del 
nostro programma, in particolare dovete specificare quali sono i canali che utilizzerete per 
tale attività di promozione rivolta ai vostri associati e affiliati, la cadenza con cui intendete 
agire e riscontro attraverso il nostro ufficio comunicazione e promozione. 
 
3) Tutte le vostre azioni di comunicazioni dovranno essere sottoposte e approvate dal 
nostro ufficio promozione e comunicazione. 
 
4) Invio di report al nostro ufficio promozione e comunicazione delle vostre campagne 
promozionali e di comunicazioni. 
 
5) Le prenotazioni dovranno essere raccolte dal vostro ufficio promozione e inviate almeno 
24 ore prima all'indirizzo:  
promozione@teatrovascello.it il quale darà conferma della disponibilità dei posti, o 
viceversa i vostri iscritti potranno recarsi al botteghino e acquistare il biglietto ridotto 
esibendo un documento che attesti l'iscrizione al vostro cral azienda, potranno anche 
prenotare il biglietto telefonicamente ma con un costo aggiuntivo di 1 euro. 
 
Progetti Teatro intero € 25, ridotto over 65 € 18, ridotto under 26 € 15* 
Progetti Musica, Danza e Circo intero € 20, ridotto € 15 ** 
Flautissimo intero € 20, ridotto € 15 ** 
*** per il concerto degli Avion Travel: Intero € 25 ridotto € 15*** 
Maggio corsaro posto unico € 15 
Vittorio Viviani quel copione di... posto unico € 12,00 compreso di aperitivo  
Ponentino card € 60,00 a 5 spettacoli a scelta tra le proposte di teatro, musica e danza, 
l’abbonamento non è valido per le proposte inserite negli abbonamenti EOLO e ZEFIRO. 
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