
 

Teatro 7 s.r.l. 
Via Benevento 23 – 00161 - Roma – P. Iva / Cod. fisc. 11018641008 

tel. 06.442.36.382 – cell. 3939361766 - www.teatro7.it – teatro@teatro7.it 

Spett.le Cral 
Ministero della Giustizia 
Alla cortese attenzione del Responsabile  
                                                                      
Con la presente  Convenzione  2015/16 il Teatro Sette offre la possibilità a tutti gli Iscritti al Cral  
(anche parenti o amici) di accedere a tutti i suoi spettacoli inseriti nel cartellone della futura 
stagione usufruendo sempre di biglietto d’ingresso ridotto al costo di soli € 14,00  anziché 
l’intero a € 22,00 ( 36% di sconto!). 
Questa promozione, salvo variazioni, è valida nei primi tre giorni di rappresentazione di ciascun 
spettacolo (il primo martedì, mercoledì e giovedì della settimana iniziale dello spettacolo). Nel 
weekend (venerdì, sabato e domenica) verrà sempre applicato il prezzo ridotto di € 17,00 . 
E’ suggerita la prenotazione telefonica .  
Per chi fosse interessato ad abbonarsi al Teatro7 ecco le “offerte per il Cral” 

Abbonamento Speciale a quattro spettacoli a scelta : € 55,00  
Abbonamento Speciale a sei spettacoli a scelta : € 80,00 

Abbonamento Speciale a otto spettacoli a scelta :€ 100,00 
Con l’Abbonamento potrete: 1) scegliere liberamente quali spettacoli vedere e in quale giorno della settimana (dal martedì al 
sabato alle ore 21.00 , la domenica alle ore 18.00) 2) prenotare al principio di stagione tutte le date per gli spettacoli (ovviamente con possibilità di rettifica a fronte di espressa richiesta dell’Abbonato) 
3) prenotare, viceversa, gli spettacoli volta per volta 4) prenotare telefonicamente o tramite mail, scegliendo le poltrone su cui sedere che verranno 
riservate definitivamente a voi, salvo disdetta 5) cedere l’Abbonamento a terzi in qualunque momento e per qualsivoglia necessità evitando così di perdere lo spettacolo 
6) consentire all’accompagnatore dell’Abbonato di usufruire sempre del biglietto ridotto previsto per lo spettacolo in scena 
 Modalità di acquisto  Acquisto presso il botteghino del teatro : dal lunedì al sabato in orario continuato dalle 10,30 alle 
20,00  Per pagamento a mezzo bonifico : IT23I 02008 05212 000401411980  Teatro 7 srl via Benevento 
23 00161 Roma.  Nella causale indicare < acquisto Abbonamento Speciale CRAL  a…. spettacoli a scelta  -stagione 2015-16 / >. Una volta eseguito il pagamento inoltrare via mail l’attestato (con recapito anche tel. 
dell’acquirente). Seguirà immediato riscontro e l’Abbonamento verrà stampato e conservato presso il nostro 
botteghino fino al suo ritiro.  
Alessandro Prugnola Direzione Teatro 7 Tel. 347.5420561 


