
Il teatro si riserva la possibilità di aggiungere/modificare all'interno del cartellone già creato nuovi spettacoli da aggiungere alla scelta 

dell'abbonato.

Chi sottoscrive l'abbonamento prosa può avere un prezzo speciale per lo spettacolo di Pucci e Giacobazzi (25 €)

 L'abbonamento scade il 30 maggio 2018. Il credito non utilizzato entro quella data non potrà essere riutilizzato. Si consiglia pertanto di 

esaurire tutto il carnet entro la data di scadenza. Il credito non è cumulabile 

Si entra a far parte della nostra community  ricevendo in omaggio la card  vantaggi   L'ORA DEL TEATRO

€ 240,00

€ 280,00

Al momento della sottoscrizione il cliente deve necessariamente scegliere il settore di appartenenza.

La Brancaccio card permette di venire a teatro in libertà. Prenotando a partire dal 1 ottobre 2017

  Eventuali ritardi nelle prenotazioni non garantiranno al cliente la prenotazione del posto nel settore di appartenenza.

 Eventuali spostamenti di settore/giorno  avranno un costo di euro 5 a tagliando.

Si può venire da soli o in compagnia scaricando le entrate su uno/più spettacoli (max 2 entrate sullo stesso spettacolo) 

 Il costo del biglietto(30 €/35€)  verrà scalato ogni volta che verrà usata la card.

Chi sottoscrive l'abbonamento prosa può avere un prezzo speciale per lo spettacolo di Pucci e Giacobazzi (25 €)

Entra a far parte della nostra community  ricevendo in omaggio la card  vantaggi   L'ORA DEL TEATRO

Abbonamento libero al TEATRO BRANCACCIO CARD NIGHT tutti spettacoli serali. BRANCACCIO CARD DAY tutti gli spettacoli pomeridiani

8 ENTRATE 

La Brancaccio Card può essere scaricata in tutti i settori del teatro ad esclusione della poltronissima GOLD. 

Quello che non ho, Che disastro Di Commedia, 

Calendar girls, Due

ABBONAMENTO FISSO A 4 SPETTACOLI 

ABBONAMENTO FISSO  "PROSA" 

Tutti coloro che sottoscrivono un abbonamento per assistere agli spettacoli del Teatro Brancaccio Prosa godono dei seguenti vantaggi:

Chi acquista l'abbonamento prosa può acquistare i ratei singoli dei musical ad un prezzo speciale (30 €/35 €)

Un notevole risparmio rispetto al prezzo dei singoli biglietti.

€ 72,00

POLTRONISSIMA   

€ 100,00POLTRONISSIMA  GOLD

4 spettacoli interoabbonamento prosa

POLTRONISSIMA  GOLD € 84,00

POLTRONISSIMA   € 84,00

PRIMA POLTRONA; GALLERIA A € 76,00

€ 100,00

PRIMA POLTRONA; GALLERIA A € 92,00

SECONDA POLTRONA; GALLERIA B € 80,00

abbonamento prosa 4 spettacoli ridotto

 L'abbonamento può essere fatto on line,  ma la prenotazione dei singoli eventi deve necessariamente avvenire  tramite il botteghino del 

teatro brancaccio dal lunedì alla domenica dalle ore 12,00 alle 16.00

CARD Brancaccio OPEN NIGHT € 180,00

Card Brancaccio OPEN DAY € 210,00

BRANCACCIO CARD NIGHT AND DAY
E' possibile scegliere: Aggiungi un posto a tavola, Performance, Madagascar, La regina di Ghiaccio, Spamalot, 

Quello che non ho, Hairspray, Che disastro di commedia, Calendar Girls, Due, Robin Hood, Elvis

6 ENTRATE 

SECONDA POLTRONA; GALLERIA B

Riduzioni speciali per gli spettacoli in cartellone presso il Teatro Sala Umberto  e del Teatro Brancaccino/Spazio Diamante

Per chi sottoscrive l'abbonamento Brancaccio può avere lo spettacolo di Virginia Raffaele ad un prezzo speciale (30 €/35€)


