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Stagione di prosa 2014/2015 
 

Informiamo tutti i nostri associati che fino al 23 giugno sarà 

possibile prenotare presso l'Arc abbonamenti a 11 o 6 

spettacoli. 

La presentazione per la prossima stagione di prosa, è visibile 

sul sito www.teatrostabile.umbria.it. 

 

Tutti gli associati vecchi e nuovi che prenoteranno tramite ARC potranno usufruire del 

premio fedeltà che darà diritto ad acquistare l’abbonamento ad 11 spettacoli ad un prezzo 

più vantaggioso. 

L'Arc inoltre contribuirà con € 27,50 sull'acquisto di abbonamenti a 11 spettacoli e con € 

15,00 su abbonamenti a 6 spettacoli per i soci e 1 familiare  convivente mentre  gli Associati 

Amico Arc, avranno diritto  a un contributo di € 10,00  (per il solo socio iscritto), sugli 

abbonamenti a 11 spettacoli e € 5 sugli abbonamenti a 6 spettacoli  

 

Facciamo presente che lo spettacolo del sabato sera programmato nelle precedenti stagioni 

alle ore 21,00, da quest'anno verrà anticipato alle ore 18,00 

 

Abbonamento a 11 spettacoli (prezzo premio fedeltà)   
Poltrona intero               €  187,00 

 Poltrona ridotto (per chi ha meno di 28 e più di 60 anni) €  143,00   

Palco I° e II° ordine lat. o III e IV centrale intero:   €  115,50 

Palco I° e II° ordine lat. o III e IV centrale ridotto:  €  104,50 

 

 

Abbonamento a 6 spettacoli  
 

Poltrona intero:        €  117,00  

Poltrona ridotto (per chi ha meno di 28 e più di 60 anni) €   96,00 

Palco I° e II° ordine lat. o III e IV centrale intero  €   78.00 

Palco I° e II° ordine lat. o III e IV centrale ridotto:  €   72,00 

Per l'abbonamento a sei spettacoli è tassativamente obbligatorio allegare alla richiesta di 

rinnovo o nuovo abbonamento, LA LISTA DEGLI SPETTACOLI  facendo attenzione nella 

scelta, a quelli programmati nel turno scelto. 

 

 

PRENOTAZIONI FINO AL 23 GIUGNO 2014 SENZA ALCUN ACCONTO, PRESSO 

SEGRETERIA ARC EDIFICIO BROLETTO  PIANO TERRA STANZA 34 tel 

.0755045511 o 3331704838 IL LUNEDI' E MERCOLEDI' DALLE ORE 10,00 ALLE 

13,00 E POMERIGGIO DALLE 14,30 ALLE 16,30 – venerdi' dalle 11,30 alle 13,30. 
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