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Campagna Abbonamenti  
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TEATRI DI ROMA 

STAGIONE 2022/23  
 
Quest’anno ripartiamo dalla locandina della campagna abbonamenti del Teatro Ambra Jovinelli 

per far ripartire la campagna abbonamenti AIDA alla stagione teatrale 2022/2023 (scadenza 30 

settembre 2022). 
 
Queste le modalità per richiedere gli abbonamenti: 
 

1. Comunicare via e-mail al referente AIDA degli abbonamenti (Livia Cattan) la richiesta per il teatro 

con cui si vuole sottoscrivere l’abbonamento, specificando TURNO, TIPOLOGIA E NUMERO DI 

ABBONAMENTI. 

2. Il referente dopo avere ottenuto l’ok alla prenotazione da parte del teatro indicherà l’IBAN del conto 

corrente su cui effettuare il bonifico (il pagamento sarà effettuato direttamente al teatro);  

3. Dopo aver effettuato il bonifico, occorrerà inviare via e-mail copia della stesso a l.cattan@almaviva.it  

E’ condizione indispensabile per l'accettazione della domanda la notifica via e-mail del bonifico 
effettuato.  
Si ricorda che i teatri potrebbero richiedere oltre al nominativo anche un numero di telefono ed un’eventuale 
e-mail. Questa richiesta nasce dagli adempimenti derivanti dalla legge sulla privacy cui sono soggetti i teatri per 
poter contattare direttamente gli abbonati a fronte di variazioni improvvise e/o iniziative particolari. Quindi vi 
invitiamo a fornire le informazioni richieste che verranno comunicate solo se non potremo evitarlo.  
 

Anche per quest’anno è previsto il contributo sugli abbonamenti a teatro. Il contributo quest’anno sarà 

equivalente al 10 % dell’importo pagato (sul prezzo pagato al momento della sottoscrizione per un numero 

massimo di 2 abbonamenti) e potrà essere richiesto dal dipendente/pensionato in regola con la quota 
associativa AIDA, e fino ad esaurimento del fondo previsto per quest’anno. 
 

Il pagamento ai teatri avverrà nelle usuali modalità (bonifico diretto verso il teatro a meno di eccezioni, come il 
teatro Sistina per cui ci si dovrà recare al botteghino per pagare), pagando al teatro il costo dell’abbonamento, così 
come indicato dal teatro.  Il contributo erogato da AIDA vi verrà poi accreditato sul vostro C/C al termine della 

Campagna Abbonamenti. Per poter usufruire del contributo farà fede la data dell’invio della richiesta 
dell’abbonamento via e-mail.    

Troverete le informazioni sugli spettacoli e sui prezzi degli abbonamenti riservati ai soci Aida sul sito AIDA 
https://www.aida-gruppoalmaviva.it/ nella sezione TEATRO, dove verranno pubblicate tutte le 
informazioni a mano a mano che i teatri le invieranno. 

PER PRENOTAZIONI E INFORMAZIONI: Livia Cattan -  l.cattan@almaviva.it 
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