CONVENZIONE SPETTACOLI
Teatro Civico della Spezia
Abbonamenti 2018/2019
INFO ABBONAMENTI
Come ogni anno, il Teatro Civico della Spezia ha organizzato per l’anno 2018-2019 un cartellone ricco di eventi
di teatro. Il rinnovo dei vecchi abbonamenti avrà luogo tra l’ 1.10 ed il 13.10 e la vendita dei nuovi
abbonamenti inizierà lunedì 15 ottobre. La vendita dei biglietti per tutta la stagione di prosa inizierà dal 29
ottobre. I biglietti prenotati degli spettacoli in abbonamento dovranno essere ritirati entro e non oltre una
settimana prima dello spettacolo.
PREZZI ABBONAMENTI
A) 12 spettacoli
1° Settore Platea, Barcaccia e Palchi 1^ fila: intero € 200,00 – ridotto € 185,00
2° Settore Platea, 1° settore Galleria e Palchi 2^ Fila: intero € 155,00 – ridotto € 145,00
2° Settore Galleria e Palchi 3^ Fila: intero € 85,00.
Scuole ed istituti superiori accompagnati dai professori € 60,00.
B) 8 spettacoli
1° Settore Platea, Barcaccia e Palchi di 1^ fila: intero € 150,00 – ridotto € 135,00
2° Settore Platea, 1° Settore Galleria e Palchi 2^ Fila: intero € 130,00 - € 115,00
2° Settore Galleria e Palchi 3^ Fila : intero € 65,00.
Scuole ed istituti superiori accompagnati dai professori € 40.
INFO E PRENOTAZIONI
TEATRO CIVICO Via Fazio 45 e Via Carpenino – Tel. 0187/727521 dal lunedì al sabato dalle ore 8.30 alle 12.00.
Il mercoledì anche dalle 16.00 alle 19.00
BONUS ABBONAMENTO TEATRO CIVICO - LA SPEZIA
Anche quest’anno è partita la convenzione per la nuova stagione teatrale del “Teatro Civico” – La Spezia 2018
– 2019. Il circolo Dipendenti Credit Agricole - Carispezia informa i colleghi iscritti che a coloro che faranno
pervenire le fotocopie degli abbonamenti, da acquistare direttamente presso il botteghino del teatro, il
circolo accrediterà un bonus di E. 20,00 ad abbonamento.
Si raccomanda che la richiesta riguardi l’ utilizzo esclusivo da parte del dipendente o suoi familiari (coniuge e
figli).

Invitiamo i colleghi ad inviare il presente modulo a Predella Bianca mail
mbianca.pc16@gmail.com
.
CIRCOLO DIPENDENTI CREDIT AGRICOLE - CARISPEZIA
CONVENZIONE TEATRO CIVICO LA SPEZIA 2018 – 2019

Cognome e nome___________________________________________________________________
Ufficio_________________Tel/Cell. _______________________mail:_________________________
Allega copia

abbonamenti n. ____

IBAN per accredito bonus

di E. ____________

TEATRO CIVICO – LA SPEZIA 2018 – 2019

___________________________________________________________

per i seguenti nominativi _____________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

____________________________________
FIRMA

