ABBONAMENTI

Prelazioni
L’abbonamento può essere confermato dal 16 al 19 ottobre 2018 dalle ore
17.00 alle ore 19.00 telefonando ai numeri 0542-665185 oppure ai 333-5748015
e 377-9698434 oppure via e-mail: biglietteriateatroconselice@gmail.com indicando: nome, cognome, numero di telefono, e-mail. Occorre specificare fila e
nr. poltrona, tipo abbonamento: se intero o ridotto e la categoria della riduzione
(in sede di ritiro andrà esibito il documento d’identità o la tessera a cui ci si
riferisce).
Prenotazione dei nuovi abbonamenti
Dal 22 ottobre 2018 (escluso sabato e festivi) dalle ore 17.00 alle ore 19.00
telefonando ai numeri 0542-665185 o ai cell. 333-5748015 e 377-9698434
oppure via e-mail: biglietteriateatroconselice@gmail.com specificando: nome,
cognome, numero di telefono, e-mail, tipo abbonamento se intero o ridotto
e la categoria della riduzione. Assegnazione dei posti a discrezione della
direzione.
Prevendita on line
www.vivaticket.it e in tutti i punti vendita indicati sul sito.
Ritiro abbonamenti
Presso la biglietteria del teatro sabato 3 novembre dalle ore 9.00 alle ore 13.00.
Il 23 novembre dalle ore 18.00 alle ore 20.30
Prezzi abbonamenti
Intero € 65,00 - Ridotto € 55,00 - Ridotto residenti* € 50,00.
Riduzioni
Valide per i giovani fino a 25 anni e adulti over 65; Soci Caffè delle Ragazze,
studenti, tesserati Emergency, Libera, diversamente abili.
* Per i residenti nel Comune di Conselice dietro presentazione di documento valido.

Agli abbonamenti acquistati on-line è applicata una commissione di servizio.

BIGLIETTI

Prevendita dei biglietti
Tutti gli spettacoli in cartellone on-line su www.vivaticket.it e in tutti i punti
vendita indicati sul sito a partire dal 12 novembre 2018.
Prenotazioni dei biglietti
Dalla settimana precedente ogni singolo spettacolo dalle ore 17.00 alle ore
19.00 telefonando ai numeri 0542-665185 o cell. 333-5748015 e 377-9698434
oppure via e-mail: biglietteriateatroconselice@gmail.com specificando: numero
biglietti, nome, cognome, numero di telefono, tipologia: se intero o ridotto e
la categoria della riduzione (assegnazione dei posti a discrezione della direzione).
Ritiro dei biglietti
Presso la biglietteria del teatro il giorno dello spettacolo dalle 18.00 alle 20.30.
Prezzi biglietti
Intero € 16,00 - ridotto € 13,00. - Solo Concerto 20 dicembre € 10,00.
Spettacolo 31 dicembre: Intero € 18,00 - ridotto residenti € 15,00 .
Riduzioni
Valide per i giovani fino a 25 anni e adulti over 65, Soci Caffè delle Ragazze,
studenti, tesserati Emergency, Libera, diversamente abili.
Ai biglietti acquistati on-line è applicata una commissione di servizio.
••••••••••••••••••••••••••••••••••
Non sarà ammesso l’ingresso in sala dopo l’inizio dello spettacolo.
Tutti gli spettacoli hanno inizio alle ore 21.00.
La Direzione si riserva di apportare al programma le modifiche derivanti da causa
di forza maggiore.

