
 

 

ABBONATALE CARD 
REGALA LA MAGIA DEL TEATRO 
 
Regala il Teatro e continua a vivere l’emozione dei palcoscenici del Teatro di Roma, in qualsiasi momento e 
insieme alle persone più care, con la speciale formula della Card ABBONATALE. Un dono natalizio (a un piccolo 
prezzo), ma carico di passione, sogni, desideri, storie e visioni degli spettacoli in cartellone per la Stagione 22/23 
delle sale di Argentina e India.  

Idea-regalo unica e originale, che supera la crisi attraverso una formula di abbonamento innovativo, versatile e 
semplice da utilizzare, per offrire varie combinazioni da scegliere nella vasta programmazione teatrale.  

La carta prepagata al costo di € 50,00 consente di vedere 2 spettacoli al Teatro Argentina oppure 4 al Teatro India 
a scelta tra oltre 50 spettacoli con più di 150 artisti in scena.  

Valida per tutti gli spettacoli in cartellone, è in vendita fino al 30 gennaio 2023 con possibilità di fruirne entro il 
termine della Stagione 22/23, ed è utilizzabile anche da più persone per lo stesso spettacolo fino a esaurimento 
dell’importo. Una soluzione straordinaria che restituisce la libertà di scegliere con chi vuoi, il teatro, lo spettacolo, il 
posto e il giorno, infatti la scelta può essere fatta direttamente nelle biglietterie dei teatri anche la sera stessa, oppure 
on-line su tdrcard.it secondo la disponibilità dei posti. La card – acquistabile presso i botteghini dei singoli teatri o 
anche online – non è ricaricabile ed è accompagnata da un codice prenotazione per riservare gli spettacoli. 

Con l’Abbonatale Card si mette in moto la voglia di teatro! Dall’Argentina all’India sarà possibile godere dell’arte 
della scena scegliendo tra tradizione e tendenze della cultura performativa contemporanea. Non resta che prenotare! 
 

Abbonatale Card 
€ 50,00 valida per 2 ingressi al Teatro Argentina o 4 ingressi al Teatro India 
info a community@teatrodiroma.net oppure 06.684000346 
In vendita fino al 30 gennaio 2023 

 


