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1.1.1. LP ‐ € 300 

I privati che investiranno nel progetto della riapertura del Teatro, oltre alla restituzione 

dell'investimento come da programmazione definita dagli accordi con la piattaforma, 

riceveranno i seguenti benefit: 

- Visita guidata alle vestigia del Teatro comprensivo di aperitivo per 2 pax da utilizzare 

previa prenotazione 

INCLUSA 

- CARD "Amico del Teatro" Sconto 5% su tutte le attività e i servizi erogati, interni o esterni 

alla struttura. 

- Lo sconto %, sarà applicato anche a tutti gli acquisti effettuati sul sito e-commerce.  

- Menzione nell'Albo donatori. 

 

1.1.2. LP ‐ € 1.000 

I privati che investiranno nel progetto della riapertura del Teatro, oltre alla restituzione 

dell'investimento come da programmazione definita dagli accordi con la piattaforma, 

riceveranno i seguenti benefit: 

- Visita guidata alle vestigia del Teatro comprensivo di aperitivo per 4 pax da utilizzare 

previa prenotazione 

 

AI PRIMI DIECI INVESTITORI 

Uso di una sala gratuita per festeggiare un evento privato. 

OPPURE 

ArcheoCena a bordo Teatro per 2 pax 

 

INCLUSA 

CARD "Amico del Teatro" Sconto 5% su tutte le attività e i servizi erogati, interni o esterni 

alla struttura. 

- Lo sconto %, sarà applicato anche a tutti gli acquisti effettuati sul sito e-commerce.  

- Menzione nell'Albo donatori. 
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1.1.3. LP ‐ € 10.000 

I privati che investiranno nel progetto della riapertura del Teatro, oltre alla restituzione 

dell'investimento come da programmazione definita dagli accordi con la piattaforma, 

riceveranno i seguenti benefit: 

- Visita guidata alle vestigia del Teatro comprensivo di aperitivo per 10 pax da utilizzare 

previa prenotazione 

 

AI PRIMI CINQUE INVESTITORI 

Uso di una sala gratuita per festeggiare un evento privato. 

OPPURE 

ArcheoCena a bordo Teatro per 10 pax 

 

INCLUSA 

- CARD "Amico del Teatro" Sconto 10% su tutte le attività e i servizi erogati, interni o 

esterni alla struttura. 

- Lo sconto %, sarà applicato anche a tutti gli acquisti effettuati sul sito e-commerce.  

- Menzione nell'Albo donatori. 

- Ingresso VIP per 4 pax nelle preview degli eventi pubblici organizzati all'interno del 

teatro. 

1.1.4. LP ‐ € 50.000 

I privati che investiranno nel progetto della riapertura del Teatro, oltre alla restituzione 

dell'investimento come da programmazione definita dagli accordi con la piattaforma, 

riceveranno i seguenti benefit: 

- Visita guidata alle vestigia del Teatro comprensivo di aperitivo per 20 pax da utilizzare 

previa prenotazione 

 

AI PRIMI CINQUE INVESTITORI 

Uso di una sala gratuita per festeggiare un evento privato con torta e spumante. 

OPPURE 

ArcheoCena a bordo Teatro per 20 pax 
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INCLUSA 

- CARD "Amico del Teatro" Sconto 15% su tutte le attività e i servizi erogati, interni o 

esterni alla struttura. 

- Lo sconto %, sarà applicato anche a tutti gli acquisti effettuati sul sito e-commerce.  

- Menzione nell'Albo donatori. 

- Ingresso VIP per 6 pax nelle preview degli eventi pubblici organizzati all'interno del 

teatro. 
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2. Aziende 

 

2.1. Lending 

 

2.1.1. AL ‐ € 300 

Le aziende che investiranno nel progetto della riapertura del Teatro, oltre alla restituzione 

dell'investimento come da programmazione definita dagli accordi con la piattaforma, 

riceveranno i seguenti benefit  

- Visita guidata alle vestigia del Teatro comprensivo di aperitivo per 2 pax da utilizzare 

previa prenotazione 

 

INCLUSA 

- CARD "Azienda amica del Teatro" Sconto 5% su tutte le attività che verranno 

organizzate all'interno del Teatro. La card sarà emessa e valida anche per tutti i 

dipendenti. 

- Lo sconto %, sarà applicato anche a tutti gli acquisti effettuati sul sito e-commerce.  

- Menzione nell'Albo donatori. 
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2.1.2. LA ‐ € 1.000 

Le aziende che investiranno nel progetto della riapertura del Teatro, oltre alla restituzione 

dell'investimento come da programmazione definita dagli accordi con la piattaforma, 

riceveranno i seguenti benefit 

-Visita guidata alle vestigia del Teatro comprensivo di aperitivo per 4 pax da utilizzare 

previa prenotazione 

 

INCLUSA 

- CARD "Azienda Amica del Teatro" Sconto 5% su tutte le attività e i servizi erogati, interni 

o esterni alla struttura.  La card sarà emessa e valida anche per tutti i dipendenti. 

- Lo sconto %, sarà applicato anche a tutti gli acquisti effettuati sul sito e-commerce.  

- Menzione nell'Albo donatori. 

 

2.1.3. LA ‐ € 10.000 

Le aziende che investiranno nel progetto della riapertura del Teatro, oltre alla restituzione 

dell'investimento come da programmazione definita dagli accordi con la piattaforma, 

riceveranno i seguenti benefit 

 

Uso di una sala gratuita per 2 riunioni/evento (anno) aziendale o qualsiasi altro evento. 

 

AI PRIMI CINQUE INVESTITORI 

- ArcheoCena a bordo Teatro per 4 pax (unatantum) 

- Logo aziendale su sito istituzionale 

 

INCLUSA 

- CARD "Azienda Amica del Teatro" Sconto 10% su tutte le attività e i servizi erogati, 

interni o esterni alla struttura.  La card sarà emessa e valida anche per tutti i dipendenti. 

- Lo sconto %, sarà applicato anche a tutti gli acquisti effettuati sul sito e-commerce.  

- Menzione nell'Albo donatori. 

- Ingresso VIP pass per 2 pax nelle preview degli eventi pubblici organizzati all'interno del 

teatro. 
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2.1.4. LA ‐ € 50.000 

Le aziende che investiranno nel progetto della riapertura del Teatro, oltre alla restituzione 

dell'investimento come da programmazione definita dagli accordi con la piattaforma, 

riceveranno i seguenti benefit 

 

Uso di una sala gratuita per 4 riunioni/evento (anno) aziendale o qualsiasi altro evento. 

 

AI PRIMI CINQUE INVESTITORI 

ArcheoCena a bordo Teatro per 10 pax (una tantum) 

- Logo aziendale su sito istituzionale, stampe e cartellonistica promozione per tutti gli 

eventi - Vetrina aziendale sul sito istituzionale per l'anno 2021 

 

INCLUSA 

- CARD "Azienda Amica del Teatro" Sconto 15% su tutte le attività e i servizi erogati, 

interni o esterni alla struttura.  La card sarà emessa e valida anche per tutti i dipendenti. 

- Lo sconto %, sarà applicato anche a tutti gli acquisti effettuati sul sito e-commerce.  

- Menzione nell'Albo donatori. 

- Ingresso VIP pass per 4 pax nelle preview degli eventi pubblici organizzati all'interno del 

teatro. 

- Logo aziendale su sito istituzionale 


