
 
 

TEATRO STABILE DI TORINO – TEATRO NAZIONALE 
Stagione 2019/2020 
 

A NATALE REGALA IL TEATRO 
3 IDEE PER UN REGALO PERFETTO!!!! 
 

 

Il Teatro Stabile di Torino – Teatro Nazionale propone per il periodo natalizio tre formule diverse 

di abbonamento: 

 

_ Abbonamento “Regala il Teatro”, 4 spettacoli a scelta su 17 – € 68,00 – online € 56,00* 

Un abbonamento esclusivo a 4 spettacoli da scegliere tra 17 proposte in scena da dicembre 2019 

a giugno 2020 nel programma del Teatro Stabile di Torino. Per questa formula, ogni spettacolo 

potrà essere inserito una sola volta. 

 

_ Abbonamento “Da soli o in compagnia”, 6 ingressi a scelta su 17 spettacoli – € 115,00 – 

online € 112,00* 

Da soli o in compagnia è il regalo perfetto per vivere l’emozione del teatro in qualunque momento 

e insieme alle persone più care. L’abbonamento dà diritto a 6 ingressi con possibilità di inserire 

lo stesso titolo fino a un massimo di 2 biglietti e assistere così, anche in compagnia, agli spettacoli 

preferiti tra i 17 proposti. 

 

_ Abbonamento “Andiamo a Teatro”, 4 ingressi, € 100,00 – online € 98,00* 

Un vero e proprio carnet da utilizzare come si desidera. 4 ingressi per spettacoli diversi oppure 

per la stessa serata in compagnia dei propri amici. L’abbonamento è valido per tutti gli spettacoli 

della stagione 2019-2020 ad eccezione di quelli con l’indicazione “fuori abbonamento”. Per 

conoscere il cartellone completo del Teatro Stabile consultare il sito www.teatrostabiletorino.it 

 

* Prezzo on-line – escluse commissioni. 

 

 

SARÀ POSSIBILE ACQUISTARE GLI ABBONAMENTI A PARTIRE DA  

VENERDÌ 6 DICEMBRE 2019: 

 

_online sul sito www.teatrostabiletorino.it 

 

_presso le Biglietterie del Teatro Stabile di Torino: 
 

TEATRO GOBETTI (Via Rossini 8, Torino). Telefono: 011 5169555 

dal martedì al sabato, dalle ore 13.00 alle ore 19.00. Domenica e lunedì riposo.  

Orari apertura biglietteria il 24 dicembre dalle ore 10.00 alle ore 17.00 e il 31 dicembre dalle ore 

13.00 alle ore 19.00. La Biglietteria del Gobetti resterà chiusa nei giorni 23, 25, 26, 29 e 30 

dicembre. 
 
 

TEATRO CARIGNANO (Piazza Carignano 6, Torino). Telefono: 011 5169484 

venerdì, sabato e domenica, dalle ore 15.00 alle ore 19.00 

Nei giorni 23, 27, 28, 29, 30, 31 dicembre 2019 la biglietteria del Carignano sarà aperta dalle 

ore 15.00/19.00. Resterà chiusa nei giorni 24, 25, 26 dicembre. 
 

 

INFO:  

Numero verde 800235333  

info@teatrostabiletorino.it 

www.teatrostabiletorino.it   

 

In allegato: programma completo A NATALE REGALA IL TEATRO 
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