Programma di Membership per privati

CLUB TCBO PRIVATI 2022

Argento

yoU30

Contributo annuale

Contributo annuale

Contributo annuale

800 €

250 €

30 €

Quota singola

Quota singola

Quota singola

Oro

Scegli la tua categoria

1.000 €
Quota per due

Club TCBO Privati 2022

Diventare membro del Club del Teatro Comunale
significa essere protagonista della vita della più
importante istituzione culturale di Bologna e tra le più
prestigiose in Italia.
E' uno spazio di condivisione per la comunità di
abbonati e appassionati che vuole sostenere il Teatro e
partecipare attivamente alla sua proposta culturale,
prendendo parte a eventi e momenti speciali e
usufruendo di tanti vantaggi e opportunità.

CLUB ORO

800 € quota singola
1.000 € quota per due
Contributo annuale

Il Club Oro, dedicato agli abbonati al Turno Prime,
accoglie chi crede con passione e dedizione nella
Fondazione e, come mecenate, ne sostiene attivamente
progetti e attività.
Il Teatro Comunale di Bologna offre ai membri del Club
Oro la possibilità di godere di vantaggi esclusivi, come
l'invito a momenti speciali, Gala e incontri, per vivere il
Teatro da veri protagonisti.

CLUB ARGENTO

250 € quota singola

Contributo annuale

Il Club Argento è pensato per affezionati e appassionati
che seguono con entusiasmo le attività del TCBO e che
vogliono sostenere il suo sviluppo. Il Teatro Comunale
di Bologna offre ai membri del Club Argento di
accedere ad incontri riservati con artisti, étoile,
direttori, sconti esclusivi e inviti ad eventi per vivere più
da vicino l'esperienza del Teatro.

CLUB yoU30

30 € quota singola

Contributo annuale

Il Club yoU30 è la proposta per i più giovani, di età
compresa tra 18 e 29 anni, che vogliono sentirsi parte di
un gruppo in cui condividere la passione per l'Opera, la
Musica e la Danza.
I giovani soci verranno invitati ad eventi promossi dal
TCBO e avranno accesso a scontistiche e convenzioni
pensate esclusivamente per loro.

Riconoscimento
Inserimento del nome sul Folder

Inserimento del nome sul Libretto di Sala delle Opere

Inserimento del nome sui monitor del TCBO

Inserimento del nome sul sito del Teatro

ORO

ARGENTO

yoU30

Eventi / Events
Invito a preview della Stagione riservata

Invito a 2 Gala Cocktail, in occasione di due Prime della Stagione*

Invito a mostre, eventi e presentazioni

Prenotazione delle prime file per mostre, eventi e presentazioni

Invito a due prove d'assieme d'Opera

Invito a una prova di Opera, Danza o Sinfonica

Invito a una visita guidata del Teatro dedicata ai membri del Club

Invito a incontri con artisti, étoile, direttori e cantanti

Invito alle conferenze stampa dei singoli spettacoli

Aggiornamenti periodici sulle attività del TCBO

*I Gala Cocktail sono eventi su invito. E' consentita la partecipazione ad un eventuale accompagnatore a un prezzo dedicato.

ORO

ARGENTO

yoU30

Agevolazioni e vantaggi
Accesso esclusivo al Club Lounge durante gli intervalli delle Prime

Welcome Pack

Canale preferenziale per prenotare i biglietti della Stagione e degli eventi in biglietteria, fino a un massimo di 4 biglietti per evento (prenotazione
valida per 7 giorni)

Priority Line sulle prenotazioni per altri eventuali Gala Cocktail organizzati dal Teatro

Una copia gratuita del Libretto di Sala

Cambio date gratuito tramite biglietteria solo per i possessori degli abbonamenti completi (secondo disponibilità)

Sconto del 20% su tutti i biglietti della Stagione (max 2 per evento)

Sconto del 15% su tutti i biglietti della Stagione (max 2 per evento)

Sconto del 15% sugli spettacoli in cui non è prevista la riduzione yoU30 sui settori selezionati dal Teatro (secondo disponibilità)

Sconto del 10% sul bookshop (con spesa minima di 20 €)

Convenzioni con diverse realtà, culturali e non, sul territorio bolognese e italiano

ORO

ARGENTO

yoU30

Agevolazioni fiscali

I contributi in denaro alla Fondazione Teatro Comunale di
Bologna sono da intendersi come donazioni/erogazioni
liberali, se effettuate tramite sistemi di pagamento
tracciabili, e sono fiscalmente detraibili o deducibili.
Per avere maggiori informazioni:
club@comunalebologna.it
051 529930

Contatti

CLUB TCBO

+39 051 529930

club@comunalebologna.it
www.tcbo.it

