
 

 

TEATRO BINARIO 7 - via Turati 8 – 20900 MONZA (MB) 

039 9191180 - convenzioni@binario7.org - binario7.org 

TEATRO BINARIO 7 
RIDUZIONI PER GLI ISCRITTI ALL’ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI MONZA E 

BRIANZA  
 

 
La Danza Immobile srl Impresa sociale ETS, c/o il Teatro Binario 7 di Monza in via Filippo Turati 8, p. iva e C.F. 
02237350968, in merito alla stagione teatrale 2018/2019, si impegna a riservare agli iscritti all’Ordine degli Ingegneri 
della Provincia di Monza e Brianza e ai loro familiari, nonché ai dipendenti dell’Ordine e ad un accompagnatore, 
quanto segue:  
 
 
1. uno sconto sugli abbonamenti: 

o stagione di prosa Teatro+Tempo Presente (replica del sabato sera)*: 
 € 100 anziché € 130 (Abbonamento Apprendista / Innamorato a 10 spettacoli); 
 € 120 anziché € 150 (Abbonamento Giudice a 10 spettacoli); 
 € 150 anziché € 180 (Abbonamento Soldato a 15 spettacoli). 

 
o 10 concerti della stagione di musica: € 70 anziché € 80; 

 
2. uno sconto sul singolo biglietto: 

o € 12 anziché € 18 per gli spettacoli della stagione “Teatro+Tempo Presente”; 
 
o € 8 anziché € 12 per i concerti della stagione musicale “Terra”; 

 
3. una riduzione del 10% su tutti i corsi e laboratori organizzati nell’anno accademico 2018/2019 dalla Scuola di 

teatro Binario 7 con sede in via Turati 6, Monza. 
 
 

 
Modalità di utilizzo della convenzione da parte dei dipendenti del soggetto convenzionato 
 

1. per usufruire dello sconto sul singolo biglietto: 
ritiro e pagamento del biglietto entro 45 minuti prima dell’inizio dell’evento presso la biglietteria del Teatro 
Binario 7, con obbligo di presentazione della tessera / badge. 
 

2. per usufruire dello sconto sugli abbonamenti: 
inviare un’email all’indirizzo biglietteria@binario7.org oppure telefonare al n. 039 2027002. Al momento del 
ritiro presso la biglietteria verrà richiesto di presentare tessera / badge 
 

3. per usufruire dello sconto sui corsi della nostra scuola di teatro: 
inviare un’email all’indirizzo scuola@binario7.org oppure telefonare al n. 039 2027002. 

 
 

L’accordo ha durata a partire dalla data di sottoscrizione sino al 30 giugno 2019. I contraenti hanno il diritto di 
risolvere l’accordo in qualsiasi momento, per giustificato motivo, con un preavviso scritto di 30 giorni. 


