CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

Agli abbonati della passata stagione sarà
concesso il diritto di riconferma da sabato
8 settembre a sabato 6 ottobre.
La vendita dei nuovi abbonamenti avrà inizio da
lunedì 8 ottobre e proseguirà fino ad
inizio rassegna.

Bisogna esibire sempre l’abbonamento prima di accedere in
Teatro e spegnere telefonini, orologi digitali e cercapersone.
A spettacolo iniziato sarà tassativamente vietato l’ingresso in
sala ai ritardatari per la durata del primo quadro o atto.
La sottoscrizione all’abbonamento dà diritto ad assistere solo agli
spettacoli previsti in abbonamento.
Sono ammessi allo spettacolo solo bambini di età superiore
ai 6 anni, provvisti di regolare biglietto, accompagnati da un
adulto che occupi il posto accanto al suo.
In caso di necessità la Direzione si riserva la facoltà di
apportare modifiche al presente programma.
La Direzione si riserva la facoltà di rimuovere poltrone, anche
se assegnate agli abbonati, per esigenze tecniche o artistiche.
L’abbonato potrà scegliere un altro posto tra quelli disponibili.
Qualora qualche spettacolo compreso nell’abbonamento, per cause
impreviste non potesse essere rappresentato nè sostituito,
la Direzione del teatro si impegna a rimborsare la quota relativa.
L’acquisto dell’abbonamento e del biglietto presuppone
l’accettazione delle condizioni elencate.
All’atto della sottoscrizione dell’abbonamento, è
necessario rilasciare al Teatro generalità, indirizzo e
recapito telefonico, per eventuali comunicazioni urgenti
da parte della Direzione.
La Direzione del teatro non è responsabile di eventuali disagi
derivanti dall’area parcheggio.
Vi ringraziamo per la comprensione e la collaborazione.
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ORARIO BOTTEGHINO:
TUTTI I GIORNI 17.00/19.00 - MARTEDÌ E GIOVEDÌ ANCHE 10.30/12.30
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INIZIO SPETTACOLI ORE
TEATRO
PUBBLICO
CAMPANO

diretto da Alfredo Balsamo

20.45

