
Multisala Boccaccio, c'è ancora tempo per abbonarsi
Ultimo aggiornamento Lunedì 12 Novembre 2018 11:38

  

Ultimi giorni riservati a chi vuole acquistare l'abbonamento alla stagione teatrale del Multisala
Boccaccio prima dell'apertura, da lunedì 12 ottobre, della seconda fase della campagna
abbonamenti per la stagione teatrale del Teatro Multisala Boccaccio.

  

      

  

Fino a domenica 11 ottobre è quindi possibile abbonarsi alla stagione del Multisala Boccaccio
sottoscrivendo l'abbonamento tradizionale. I prezzi sono assai accessibili: l'abbonamento a
cinque spettacoli, posto unico, intero: 92 euro; ridotto soci Coop e Chianti Mutua: 86 euro;
ridotto under 35 e over 65 e per chi ha già un abbonamento ai teatri del Popolo o Politeama: 70
euro; ridotto per gli studenti di scuole medie e superiori, 55 euro.

  

  

Da lunedì 12 ottobre sarà invece possibile acquistare, oltre all'abbonamento tradizionale al
singolo teatro, anche gli abbonamenti a “Turno libero” che permettono di scegliere liberamente
a quali spettacoli assistere tra quelli in cartellone dei tre teatri, Teatro Boccaccio, Teatro
Politeama e Teatro del Popolo.
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Due le formule di abbonamento che sarà possibile sottoscrivere:

    
    -    

LIBERO X 5 - per 5 spettacoli a scelta tra tutti quelli in cartellone dei tre teatri.

    
    -    

LIBERO X 7 - per 7 spettacoli a scelta tra tutti quelli in cartellone dei tre teatri. Per questa
formula sarà obbligatorio scegliere almeno uno spettacolo in ognuna delle tre strutture teatrali.

    

  

  

Ecco i prezzi di questa innovativa formula di abbonamento:

  

“LIBERO X 5”
1° settore (unitario) € 28,00
2° settore (unitario) € 24,00
3° settore (unitario) € 20,00
Boccaccio (unitario) € 18,00

  

—————————

  

LIBERO X 5 GIOVANI (under 35)
1° settore (unitario) € 18,00
2° settore (unitario) € 15,00
3° settore (unitario) € 12,00
Boccaccio (unitario) € 10,00

  

—————————
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“LIBERO X 7”
1° settore (unitario) € 28,00
2° settore (unitario) € 24,00
3° settore (unitario) € 20,00
Boccaccio (unitario) € 16,00

  

—————————

  

LIBERO X 7 GIOVANI (under 35)
1° settore (unitario) € 18,00
2° settore (unitario) € 15,00
3° settore (unitario) € 12,00
Boccaccio (unitario) € 10,00

  

  

Gli abbonamenti saranno acquistabili da lunedì 12 ottobre fino a venerdì 16 ottobre dalle 18 alle
19 e in orario di cassa spettacoli del cinema al Teatro Boccaccio e al Teatro del Popolo e dalle
17 alle 19 al Teatro Politeama. Sarà inoltre possibile sottoscrivere gli abbonamenti a turno
libero per tutta la stagione negli orari di apertura della biglietteria del teatro.

  

  

Per maggiori informazioni: www.multisalaboccaccio.it
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http://www.multisalaboccaccio.it/

