STAGIONE TEATRALE 2015 - 2016

ABBONAMENTI

Abbonamento Prosa turni a-b-c ( n° 8 spettacoli )

platea I settore

€ 165

€ 150 R

€ 130 RG

platea II settore

€ 144

€ 128 R

€ 105 RG

palchi centrali

€ 144

€ 128 R

€ 105 RG

palchi laterali

€ 90

€ 78 R

€ 60 RG

R= ridotto ultra65enni
RG= ridotto giovani fino a 26 anni

Abbonamento Scena contemporanea ( n° 5 spettacoli )

platea e palchi centrali

€ 55

€ 43 R

palchi laterali

€ 32

€ 24 R

R= ridotto ultra65enni e giovani fino a 26 anni

Abbonamento Danza (n. 4 spettacoli)
platea e palchi centrali

€ 55

€ 43 R

palchi laterali

€ 32

€ 24 R

R= ridotto ultra65enni e giovani fino a 26 anni

Abbonamento Speciale studenti

8 spettacoli Prosa, 4 spettacoli Scena contemporanea e 4 spettacoli Danza € 70
(disponibile solo il IV ordine di palchi)
valido per studenti fino a 26 anni

CAMPAGNA ABBONAMENTI
Biglietteria del Teatro dei Rinnovati

• Conferme abbonamenti:
Dal 1° al 15 settembre 2015 riconferme degli abbonati della scorsa stagione di prosa
2014 / 2015.
Le modalità delle riconferme verranno comunicate con lettera ai singoli abbonati.
Si ricorda che non viene effettuata la riconferma degli abbonamenti speciale studenti.

• Abbonamenti Speciale studenti:
12 e 13 ottobre 2015 dalle ore 16 alle ore 21
Cambio turno e posto per gli abbonati scorsa stagione Prosa 2014/2015
vendita nuovi abbonamenti Scena contemporanea e Danza riservata agli
abbonati scorsa stagione Scena contemporanea 2014/2015 e agli abbonati
Prosa 2014/2015:
14 ottobre 2015 dalle ore 16 alle ore 20

•
•

• Vendita nuovi abbonamenti Prosa e Scena contemporanea
15/16/17 ottobre dalle ore 16 alle ore 21
Gli abbonamenti sono nominativi.
Ogni abbonato potrà essere titolare di un solo abbonamento e sul tagliando verrà stampato
il nome e il cognome dell'intestatario.
Ogni persona può acquistare fino a 5 abbonamenti. Per ogni abbonamento deve essere
fornito nome, recapito, telefono ed eventuale indirizzo di posta elettronica dell'intestatario
per consentire alla Direzione del Teatro di effettuare con rapidità tutte le comunicazioni
riguardanti spettacoli e abbonamenti.
Cambi turno per singoli spettacoli
Agli abbonati che non possono assistere allo spettacolo nel giorno del loro turno è
consentito effettuare (anche tramite delegato) un cambio di data recandosi alla biglietteria
del teatro muniti dell’abbonamento. Non è possibile effettuare i cambi di turno
telefonicamente. Il costo di tale operazione è di € 3.
Il cambio è assicurato a coloro che si recheranno in biglietteria dalle 16 alle 17 del giorno
precedente il primo spettacolo, fuori da tale orario il cambio è comunque possibile, ma la
Direzione del Teatro non è in grado di garantire la disponibilità dei posti, essendo iniziata la
vendita al pubblico dei biglietti residui.
La Direzione precisa che l’assegnazione del posto avviene secondo disponibilità e che
quindi il posto cambiato può essere anche di settore diverso, ma comunque di costo non
superiore a quello dell’abbonamento.

