
 

 

 
 

Benefit Soci 
 

 
SOCIO MECENATE 

Da 30.000€ Fondazioni/Associazioni - da 10.000€ Persone Fisiche 
 
 
 
Ringraziamento ufficiale: 
1.  all’interno del calendario generale 
2.  all’interno dei programmi di sala della Stagione Sinfonica e da Camera 
3.  all’interno della pagina sul sito internet 
4.  nello spazio dedicato nel foyer della Sala Santa Cecilia dell'Auditorium 
 
Privilegi: 
5.  abbonamento alla Stagione Sinfonica o da Camera (*) 
6.  2 biglietti per una delle date del concerto di Inaugurazione della Stagione Sinfonica 
7.  invito per 2 persone ad uno degli eventi straordinari della Stagione 
8.  invito esclusivo a tutte le prove aperte 
9.  partecipazione alle cene conviviali e agli incontri con gli artisti 
10. invio per e-mail del programma di sala, in formato elettronico, il giorno prima dei concerti della 
Stagione Sinfonica 
11. Santa Cecilia Card Black 
12. omaggio del programma di sala per tutti i concerti dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia 
13. ingresso gratuito e priority line a mostre e conferenze organizzate dalla Fondazione 
14. presentazione dedicata della Stagione a cura della Presidenza 
15. invito ad eventi esclusivi 
 
Agevolazioni: 
16. servizio informazioni dedicato 
17. linea dedicata per le prenotazioni 
18. recapito a domicilio del Calendario Generale della Stagione 
19. assistenza per la prenotazione della biglietteria presso le maggiori istituzioni musicali internazionali 
20. formule dedicate per la partecipazione esclusiva alle tournées dell'Orchestra 
(*)  da confermare a cura del Socio 

 
 
 

SOCIO BENEFATTORE 
Da 10.000€ Fondazioni/Associazioni – da 5.000€ Persone Fisiche 

 
 
 
Ringraziamento ufficiale: 
1.  all’interno del calendario generale 
2.  all’interno dei programmi di sala della Stagione Sinfonica e da Camera 
3.  all’interno della pagina sul sito internet 
4.  nello spazio dedicato nel foyer della Sala Santa Cecilia dell'Auditorium 
 
Privilegi: 
5.  invito per 2 persone (**) a scelta tra l’Inaugurazione e un concerto della Stagione Sinfonica 
6.  invito esclusivo ad una selezione delle prove aperte 
7.  invio per e-mail del programma di sala, in formato elettronico, il giorno prima dei concerti della 
Stagione Sinfonica 
8.  Santa Cecilia Card 
9.  omaggio del programma di sala per tutti i concerti dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia 
10. ingresso gratuito e priority line a mostre e conferenze organizzate dalla Fondazione 
11. presentazione dedicata della Stagione a cura della Presidenza 
12. invito ad eventi esclusivi 
 
Agevolazioni: 
13. servizio informazioni dedicato 
14. linea dedicata per le prenotazioni 
15. recapito a domicilio del Calendario Generale della Stagione 
16. assistenza per la prenotazione della biglietteria presso le maggiori istituzioni musicali internazionali 
17. formule dedicate per la partecipazione esclusiva alle tournées dell'Orchestra 
(**) da indicare al momento della sottoscrizione 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

SOCIO DONATORE 
Da 5.000 € Fondazioni/Associazioni -  da 1.000 € Persone Fisiche 

 
Ringraziamento ufficiale: 
1.  all’interno del calendario generale 
2.  all’interno dei programmi di sala della Stagione Sinfonica e da Camera 
3.  all’interno della pagina sul sito internet 
4.  nello spazio dedicato nel foyer della Sala Santa Cecilia dell'Auditorium 
 
Privilegi: 
5.   invito esclusivo ad una selezione delle prove aperte 
6.  Santa Cecilia Card 
7.  omaggio del programma di sala per i concerti in abbonamento 
8.   presentazione dedicata della Stagione a cura della Presidenza 

 
Agevolazioni: 
9. linea dedicata per le prenotazioni 
10. recapito a domicilio del Calendario Generale della Stagione 
11. linea riservata per le prenotazioni dei viaggi musicali, con sconti e assistenza dedicata, organizzati con 
Tour Operator ufficiali dell’Accademia 

 
 
 
 
 
 

SOCIO SOSTENITORE 
Da 2.500€ Fondazioni/Associazioni – da 250€ Persone Fisiche 

 
 
 
Ringraziamento ufficiale: 
1.  all’interno del calendario generale 
2.  all’interno dei programmi di sala della Stagione Sinfonica e da Camera 
3.  all’interno della pagina sul sito internet 
4.  nello spazio dedicato nel foyer della Sala Santa Cecilia dell'Auditorium 
 
Privilegi: 
5.  Santa Cecilia Card 
6.  omaggio del programma di sala per i concerti in abbonamento 
7.   presentazione dedicata della Stagione a cura della Presidenza 

 
Agevolazioni: 
8.  recapito a domicilio del Calendario Generale della Stagione 
9.  linea riservata per le prenotazioni dei viaggi musicali, con sconti e assistenza dedicata, organizzati con 
Tour Operator ufficiali dell’Accademia 


