
Gentili Clienti e Amici, 

volevamo ricordarVi che lo Studio ha stipulato, per la stagione 2012-2013, una convenzione con il 

Teatro Golden che consentirà a Voi, e ai Vostri parenti, amici e conoscenti, di poter partecipare 

alle iniziative ad un prezzo di simpatia, iniziative che comprendono gli spettacoli in cartellone,   

corsi di danza, recitazione, musical, ballo, corsi di degustazione del vino, tornei di burraco e 

domeniche dei piccoli e tutte le altre attività che un teatro così innovativo e a misura di cliente 

vorrà organizzare.  

E’ ancora possibile acquistare l’abbonamento a 8 spettacoli a € 112,00, quindi se siete interessati 

non esitate a contattare lo studio chiedendo di Tiziana o a rivolgerVi direttamente al botteghino del 

Teatro ricordando di citare la convenzione dello Studio Di Domenico. 

 

 

Insieme allo staff del Teatro Golden abbiamo pensato di selezionare uno spettacolo unico ed 

imperdibile con un attore romano che, spaziando tra cinema teatro e televisione, è entrato nel 

cuore di tutti, Maurizio Mattioli, per la regia e con le atmosfere musicali di Stefano Reali,  

in scena per sole quattro date nel prossimo mese. E quindi, pensando di farVi cosa gradita        

 

     V I   I N V I T O   A L 

 
 

In Via Taranto, 36 

Domenica 24 Febbraio alle 16.30 
 

Per assistere insieme allo spettacolo delle ore 17.00 

���������
Dopo lo spettacolo non mancate al cocktail organizzato dallo 

Studio Di Domenico 
 
Per poter prendere parte all’iniziativa Vi basterà rispondermi al presente messaggio, aderendo 

all’invito e comunicando il numero di posti che Vi occorrono. Il prezzo del biglietto riservato a Voi 

per questa iniziativa è di € 15,00 e la disponibilità dei posti è limitata. Vi preghiamo quindi di voler 

contattare senza indugio la sig.ra Tiziana Canzano, responsabile dei servizi di Segreteria dello 

Studio, al Nr 067005117 già da domani e fino al Venerdì 16 Febbraio p.v.    

 

Sarà una occasione preziosa per passare insieme il pomeriggio tra due chiacchiere prima e dopo,  

qualche risata, della buona musica e farci raccontare la vita e le passioni di un romano doc. 

Vi aspetto 
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