
 

 

 

 

 

 

   

ABBONAMENTO 
PLATEA 

CARNET DI INGRESSI 
max 2 ingressi per spettacolo 

8 INGRESSI PROMO ESTATE – fino al 18 settembre  

Infrasettimanale  € 184,00 € 168,00  

Week End € 200,00 € 184,00  

12 INGRESSI PROMO ESTATE – fino al 18 settembre 

Infrasettimanale € 240,00 € 216,00  

Week End € 270,00 € 252,00  
 

 

 

 

 

 

 



I VANTAGGI 
 

- Puoi comporre il tuo abbonamento in totale libertà, senza scelte obbligate. 

- Hai il tuo turno e posto assicurato per tutta la stagione. 

- Hai accesso a una riduzione sugli spettacoli e gli eventi della Sala Umberto non inclusi nel 

tuo abbonamento. 

- Puoi abbinare al tuo abbonamento gli spettacoli del Teatro Brancaccio e Spazio Diamante 

usufruendo di una riduzione esclusiva. 

- Entri a far parte della nostra community L’Ora del Teatro per essere sempre informato sugli 

eventi e le iniziative culturali nei nostri Teatri e avere accesso a promozioni a te dedicate. 

 

 

REGOLAMENTO 
 

- I biglietti una volta emessi non possono essere rimborsati ma possono essere spostati di 

data contattando il botteghino (soggetto a costo di ristampa del tagliando) o ceduti a terzi 

senza costi e senza dover comunicare il cambio nome. 

- I prezzi si intendono comprensivi di prevendita. 

- Lo spettacolo Immacolata Concezione è fuori abbonamento. 

- L’abbonamento non è valido per la replica del 31 dicembre. 

- L’abbonamento scadrà a maggio 2023. 

- Il teatro si riserva la possibilità di aggiungere/modificare spettacoli all’interno del 

cartellone già pubblicato. 

 

 

COME E DOVE ACQUISTARE L’ABBONAMENTO 
 

- Su www.salaumberto.com compilando il form. 

- Su Ticketone all’indirizzo https://www.ticketone.it/eventseries/teatro-sala-umberto-stagione-

abbonamenti-2022-2023-2213777/ . 

- Prenotando gli spettacoli, il turno e il posto desiderato inviando una mail a 

prenotazioni@salaumberto.com con possibilità di pagamento da remoto tramite carta di 

credito (Pay by link di Banca Sella) o bonifico bancario. 

- Presso il botteghino della Sala Umberto in Via della Mercede 50, aperto al pubblico dal 

lunedì al venerdì h. 16:00 - 19:00 fino al 24 luglio. 

- Presso il botteghino del Teatro Brancaccio in Via Merulana 244, aperto al pubblico dal 

martedì al sabato h. 16.00 - 19.00 fino al 24 luglio. 

 

SALA UMBERTO 

Via della Mercede, 50, 00187 Roma 

prenotazioni@salaumberto.com 

promozioni@salaumberto.com 

http://www.salaumberto.com/
https://www.ticketone.it/eventseries/teatro-sala-umberto-stagione-abbonamenti-2022-2023-2213777/
https://www.ticketone.it/eventseries/teatro-sala-umberto-stagione-abbonamenti-2022-2023-2213777/
mailto:prenotazioni@salaumberto.com
mailto:prenotazioni@salaumberto.com
mailto:promozioni@salaumberto.com

