TEATRO OLIMPICO
Stagione 2009/2010
“Inferno” di Emiliano Pellisari

Dal 7 al 18 aprile 2010

Intero

Ridotto

Spettacoli serali alle ore 21.00

Poltronissima

30.00

25.00

Domenica ore 18.00

Poltrona

26.00

22.00

Riposo lunedì 12 giovedì 15

Balconata

26.00

22.00

Ridotti martedì mercoledì giovedì

Galleria

20.00

16.50

Bambini 4-12 anni 15.00 euro

“Dixplay” con Gioele Dix

Dal 19 al 24 aprile 2010

Intero

Ridotto

Spettacoli serali alle ore 21.00

Poltronissima

30.00

25.00

Riposo giovedì 22

Poltrona

25.00

22.00

Balconata

25.00

22.00

Ridotti lunedì martedì mercoledì

Galleria

20.00

16.50

Bambini 4-12 anni 15.00 euro

“Moonwalking of pop” omaggio a M. Jackson
Intero

Ridotto

Poltronissima

27.50

22.00

Poltrona

22.00

16.50

Balconata

22.00

16.50

Galleria

16.50

11.00

“Los Vivancos”

Dal 4 al 5 maggio 2010
Spettacoli serali alle ore 21.00
Ridotti tutti i giorni
Bambini 4-12 anni 15.00 euro
Dal 13 al 16 maggio 2010

Intero

Ridotto

Poltronissima

30.00

25.00

Poltrona

26.00

22.00

Balconata

26.00

22.00

Galleria

20.00

16.50

“Latte e i suoi derivati” di e con Greg e Lillo
Intero

Ridotto

Poltronissima

29.00

24.00

Poltrona

24.00

20.00

Balconata

24.00

20.00

Galleria

19.00

16.50

Spettacoli serali alle ore 21.00
Ridotti giovedì venerdì
Bambini 4-12 anni 13.00 euro
Dal 18 al 23 maggio 2010
Spettacoli serali alle ore 21.00
Ridotti martedì mercoledì giovedì
Bambini 4-12 anni 15.00 euro
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TEATRO OLIMPICO
Stagione 2009/2010
Spett. Cral/Ass. Culturale/Scuola
saremo ben lieti di avervi tra i nostri più affezionati clienti. Per gli spettacoli che prevedono riduzioni, saranno
applicabili nei giorni di lunedì martedì e mercoledì per gruppi di almeno una quindicina di persone. Non è possibile
presentarsi al botteghino con il tesserino del Cral/Ass. Culturale/Scuola;
La data dello spettacolo deve essere concordata con questo ufficio ed il ritiro dei biglietti deve avvenire anticipatamente
rispetto al giorno dello spettacolo. Per la scelta può regolarsi come crede, tenendo presente che devono essere lunedì
martedì e mercoledì. Le chiedo solamente di comunicarmele per evitare sovraffollamenti in alcuni giorni.
E’ confermato anche per quest'anno un prezzo speciale riservati ai bambini di età compresa fra i 4 ed i 12 anni. Questo
sarà applicato indistintamente per tutti i giorni della settimana, in ogni settore e ogni orario. Tutto questo è segnalato nel
foglio dei prezzi in cui, per ogni spettacolo, sono riassunte la varie opportunità.
L’opzione per la data dello spettacolo la possiamo pianificare con l’anticipo che vuole, fermo restando che
l’assegnazione dei posti avverrà alla scadenza dell’opzione e quindi alla conferma delle quantità.
Il ritiro dei biglietti dovrà avvenire con le seguenti modalità:
• personalmente lei al botteghino del teatro
• il vostro socio al botteghino del teatro la sera dello spettacolo mostrando il tesserino Cral/Ass. Culturale/Scuola,
previo pagamento anticipato:
• con carta di credito direttamente dall’interessato ( vedi scheda allegata)
• da parte vostra tramite bonifico bancario.
Per il pagamento al botteghino potrà utilizzare contanti, bancomat, carta di credito Visa/Maestro, assegno di c/c
bancario solo se del Cral/Ass. Culturale/Scuola con tutti i timbri del caso. Non verranno accettati assegni di c/c
personale di nessuno.
Quelle che seguono sono le coordinate per il bonifico.
Teatro Olimpico spa
Banca di Roma Ag. 7392
codice IBAN == IT 07 S 0322603212000500040529 ==
Nella causale indichi la data dello spettacolo, quanti posti e che settore.
La prego di inviarmi, per fax, copia della ricevuta bancaria del bonifico dove sia evidente il
numero di CRO.
Per il ritiro mi serve la lista con: cognome, tipo di posto, quanti posti. I biglietti verranno ritirati
al botteghino del teatro da 1 ora prima dello spettacolo.
Non credo di avere altro da aggiungere quindi attendo una sua comunicazione su eventuali chiarimenti e per la scelta
delle date in opzione. I miei recapiti sono a pie di pagina e l'orario dell'ufficio è dal lunedì al venerdì dalle 09.30 alle
17.00.
Cordialmente
Massimo Cerqua
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