
 

 

Scegli la BRANCACCIO CARD, una card da 4 o 6 ingressi che ti permette di venire a teatro, in totale libertà e 

flessibilità, per assistere ai seguenti spettacoli della stagione 2022-2023: 

GREASE IL MUSICAL, RAPUNZEL IL MUSICAL, ELIO in CI VUOLE ORECCHIO, CASANOVA OPERA POP, VLAD 

DRACULA IL MUSICAL, CLAUDIO BISIO in LA MIA VITA RACCONTATA MALE, IL MAGO DI OZ. 

TIPOLOGIA 
FAN CARD SUPER FAN CARD 

(INFRASETTIMANALE) (INFRASETTIMANALE E WEEKEND) 

CARD 4 INGRESSI € 144,00 € 152,00 

CARD 6 INGRESSI € 198,00 € 210,00 

 
 

TIPOLOGIA 
FAN CARD RIDOTTO UNDER 35 SUPER FAN CARD RIDOTTO UNDER 35 

(INFRASETTIMANALE) (INFRASETTIMANALE E WEEKEND) 

CARD 4 INGRESSI € 140,00 € 148,00 

CARD 6 INGRESSI € 186,00 € 198,00 

Le Card ridotte under 35 sono acquistabili esclusivamente presso il botteghino del Teatro presentando un 

documento d’identità in corso di validità. 



I VANTAGGI DELLE NOSTRE CARD 

· Usufruisci di una riduzione sugli spettacoli e gli eventi del Teatro Brancaccio non inclusi nella tua card. 

· Puoi abbinare al tuo abbonamento gli spettacoli della Sala Umberto e dello Spazio Diamante usufruendo 

di una riduzione esclusiva. 

· Entri a far parte della nostra community per essere sempre informato sugli eventi e le iniziative culturali 

dei nostri Teatri e le attività di formazione e usufruire di promozioni a te dedicate. 

· Puoi integrare il tuo abbonamento con gli altri spettacoli di B.L.U.E il musical completamente 

improvvisato, I Carta Bianca in Siamo Positivi, Emiliano Luccisano in BOOM, Tutti Parlano di Jamie al 

prezzo speciale di 23 euro a biglietto. 

· Si può scegliere se venire da soli o in compagnia utilizzando le entrate su uno o più spettacoli (max 2 

entrate sullo stesso spettacolo). 

 

REGOLAMENTO 

· la Card SUPER FAN da 4 o 6 ingressi è un carnet di ingressi utilizzabile per 2 o più spettacoli della Stagione 

2022-2023 (max 2 ingressi a spettacolo), nelle repliche dal lunedì alla domenica, in orario pomeridiano e 

serale. 

· La Card FAN da 4 o 6 ingressi è un carnet di ingressi utilizzabile per 2 o più spettacoli della Stagione 2022-

2023 (max 2 ingressi a spettacolo), nelle repliche serali dal lunedì al venerdì. 

· La scelta dello spettacolo e dei posti può essere effettuata contestualmente all’acquisto e/o fino a tre 

giorni prima della data prescelta presso il botteghino del teatro o inviando una mail al botteghino. I posti 

assegnati sono soggetti alla migliore disponibilità al momento della prenotazione. 

· Per lo spettacolo di Elio - Ci vuole orecchio e Grease Il Musical, la disponibilità dei posti in abbonamento è 

limitata. 

· I prezzi indicati si intendono comprensivi di prevendita. 

· Gli abbonamenti non sono validi per la replica del 31 dicembre. 

· I biglietti una volta emessi non possono essere rimborsati ma possono essere spostati di data per il 

medesimo spettacolo contattando il botteghino (operazione soggetta a costo di ristampa del tagliando) o 

ceduti a terzi senza costi e senza dover comunicare il cambio nome. 

· Il teatro si riserva la possibilità di aggiungere/modificare spettacoli all’interno del cartellone già 

pubblicato. 

· Lo smarrimento dei biglietti comporterà un costo di ristampa per garantire l'accesso in sala. 

· L'abbonamento scade il 30 maggio 2023. Il credito non utilizzato entro quella data non potrà essere 

riutilizzato. Il credito non è cumulabile con altri abbonamenti. 

 



COME E DOVE ACQUISTARE L’ABBONAMENTO 

· ONLINE - prenotando successivamente lo spettacolo, il turno e il posto presso il botteghino del teatro. 

· Scrivendo una mail a botteghino@teatrobrancaccio.it, indicando la tipologia di Card scelta. 

· Presso il botteghino del Teatro Brancaccio in Via Merulana 244 o presso il botteghino della Sala Umberto 

in Via della Mercede 50, durante l’orario di apertura al pubblico. 

 

 

TEATRO BRANCACCIO 

Via Merulana, 244 

00185 Roma 

tel. +39 06 80687231 

Whatsapp + 39 3441455127 

botteghino@teatrobrancaccio.it 

www.teatrobrancaccio.it 
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