
Teatro BRANCACCIO – Roma

Apertura vendite fino al 30 gennaio 2011!!!!
  

ORARIO SPETTACOLI:

Martedì 20.30 (Low Price)                                Venerdì 20.30 (High Price)
Mercoledì 20.30 (Low Price)                        Sabato pomeriggio 15.30 (High Price)
Giovedì 20.30 (Low Price)                            Sabato sera 20.30 (High Price)
Domenica sera 20.30 (Low Price)                Domenica pomeriggio 15.30 (High Price)

REPLICHE STRAORDINARIE:
Giovedì 23 dicembre 2010  RIPOSO→
Venerdi 24 dicembre 2010  RIPOSO→
Sabato 25/12/10 e 01/01/11 ore 20.30 (High Price) - no replica delle ore 15.30
Giovedi 6 gennaio 2011 ore 15.30 (High Price) - no replica delle ore 20.30

Il più spettacolare Musical di Broadway, che ha emozionato più di 25 milioni di spettatori in tutto il 
Mondo, approda finalmente a Roma dopo il successo di Milano.Dal suo debutto milanese, del 2 
ottobre 2009, La Bella e La Bestia ha fatto registrare anche in Italia cifre da capogiro e, con oltre 250 
mila biglietti venduti e più di 20 mila bambini in soli 8 mesi, ha già superato tutti i record di vendite 
mai registrati in Italia per un musical a lunga tenitura. La Bella e La Bestia è la storia senza tempo di 
un principe  viziato  ed egoista,  trasformato  in  orrida bestia  da una fata che lo  punisce per avergli 
rifiutato ospitalità per la notte. Per rompere l’incantesimo e riacquistare il suo vero aspetto, la Bestia 
dovrà  imparare  ad  amare  ed  a  farsi  amare,  nonostante  il  suo  aspetto  mostruoso.  Versione  da 
palcoscenico dell’indimenticabile film d’animazione della Disney, è la combinazione perfetta di amore, 
commedia,  musica  e  magia  che  ha  commosso  e  divertito  il  pubblico  di  ogni  età.Le  incredibili 
scenografie, i sontuosi costumi, gli eccezionali effetti speciali, la musica di Alan Menken premiata con 
un Oscar e i 33 artisti sul palco fanno di questo musical una delle esperienze più emozionanti che si 
possano vivere a teatro.Stage Entertainment, numero uno in Europa nella produzione di Musical, porta 
in scena al Teatro Brancaccio uno degli spettacoli di maggior successo della storia, un evento allestito 
da grandi creativi internazionali ma con un cast tutto italiano, giovane e di talento. Con ''La Bella e La 
Bestia'' arriva a Roma un musical imperdibile!

                  



PREZZI spettacoli Low Price: 
GRUPPI 

>10persone
GRUPPI

>31persone
GRUPPI

>55persone
(intero)

Bella 69,00 euro 66,00 euro 63,00 euro (72,00 euro)
Lumiere 54,00 euro 52,00 euro 49,50 euro (56,00 euro)
Din Don 43,00 euro 42,00 euro 40,00 euro (45,00 euro)
Babette 34,00 euro 32,00 euro 30,00 euro (34,00 euro)
Maurice 28,00 euro 27,00 euro 26,00 euro (29,00 euro)

PREZZI spettacoli High Price:
GRUPPI

>10persone
GRUPPI

>31persone
GRUPPI

>55persone
Bambini under 12

(valido SOLO
per gli spettacoli 

pomeridiani)

intero

Bella 80,00 euro 76,00 euro 73,00 euro 42,00 euro (83,00 euro)
Lumiere 63,00 euro 61,00 euro 59,00 euro 34,00 euro (66,00 euro)
Din Don 52,00 euro 51,00 euro 49,00 euro 28,00 euro (55,00 euro)
Babette 42,00 euro 41,00 euro 39,00 euro 23,00 euro (44,00 euro)
Maurice 38,00 euro 37,00 euro 34,00 euro 20,00 euro (39,00 euro)

I bambini di ogni età pagano prezzo intero, tranne per gli spettacoli pomeridiani per cui è prevista 
una riduzione per i ragazzi fino a 12 anni.

Le prenotazioni si possono effettuare:

• inviando una mail a ufficio.gruppi@charta.it con le seguenti informazioni
NOME SPETTACOLO
GIORNO
ORA
SETTORE DESIDERATO
NUMERO DI POSTI (specificando per quanti partecipanti si ha eventuale diritto alla riduzione per 
bambini fino a 12 anni)
ANAGRAFICA COMPLETA (nome e cognome, indirizzo, n.civico, cap, provincia, recapito  
telefonico)

• compilando  l’apposito  form  sul  sito  www.vivaticket.it accessibile  dalla  scheda  evento 
raggiungibile al seguente link:

http://www.vivaticket.it/evento.php?id_evento=473793

Il pagamento avviene tramite bonifico bancario o carta di credito.

Per informazioni:
Ufficio Gruppi Vivaticket
Orari: 10,00-13,00 e 14,30-17,30
tel. 0545-915057
fax. 0545-915008
ufficio.gruppi@charta.it
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