T E AT R O
FELLINI
PONTINIA

TARIFFARIO
2018

(+39) 0773339172 - 3925407500
organizzazione@fellinipontinia.it
Piazza Indipendenza -PONTINIA (LT)
www.fellinipontinia.it

Per ogni informazione contattare:
organizzazione@fellinipontinia.it
Tel. 329 2068078 - 392/5407500

Tariffa di affitto della sala teatrale per una giornata

400€

Tariffa di affitto sala teatrale per una giornata per associazioni culturali che realizzano
manifestazioni di carattere socioculturale in linea con la programmazione artistica della
struttura**

300€

Tariffa di affitto della sala per una giornata per associazioni di Pontinia.

260€

Tariffa di affitto del foyer del teatro per una giornata

150€

Tariffa di affitto del foyer del teatro per una giornata per associazioni di Pontinia.

100€

Importi IVA esclusa - Tariffe in vigore a partire dal 1 luglio 2018 ** a discrezione della Direzione Artistica

A partire dal terzo giorno di affitto degli spazi le
tariffe sopra elencate subiranno una riduzione
del 20% fino al termine della richiesta di affitto.
Ogni richiesta di affitto degli spazi deve pervenire
in tempi utili alla Direzione al fine di valutarne la
fattibilità e l’inserimento all’interno delle attività
poste in essere dal Teatro Fellini.

Il Teatro è in grado di fornire preventivi per :
•

integrazione dei materiali audio/luci/video/
scenografie qualora richiesto.

•

prestazioni professionali come macchinista,
tecnico luci / audio/ video qualora richiesto.

•

servizi di facchinaggio, biglietteria,
svolgimento pratiche SIAE, servizio
maschere.

LE TARIFFE INCLUDONO I SEGUENTI
SERVIZI:
Per il foyer: servizio apertura e chiusura,
pulizia locali
Per la sala: servizio di apertura e chiusura,
pulizia locali, personale tecnico per sole funzioni
di assistenza, supervisione e controllo
LE TARIFFE INCLUDONO I SEGUENTI BENI:

NOTA BENE - Per rendere effettiva la
prenotazione procedere con il versamento
del 20% del totale. Il saldo entro i sette giorni
precedenti all’ingresso in teatro.

Per il foyer: materiali di arredo residenti
Per la sala: scheda tecnica residente (si veda
scheda tecnica teatro fellini)
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