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PREZZI SCONTATI PER CHI SI
ABBONA ENTRO IL MESE DI GIUGNO

ABBONAMENTI E PREZZI
Orari e info

ABBONAMENTO GOLD
8 O PIÙ SPETTACOLI A SCELTA SULL'INTERO CARTELLONE*
8 spettacoli POLTRONISSIMA € 204,00
(€ 25,50 costo singolo spettacolo)
POLTRONA € 160,00
(€ 20,00 costo singolo spettacolo)
Solo per chi sottoscrive l’abbonamento nel mese di Giugno
POLTRONISSIMA € 196,00
POLTRONA € 152,00
L’abbonamento permette di fissare ad inizio stagione, prima di tutti gli altri abbonati, gli
spettacoli scelti, il giorno e il posto.
Gli abbonamenti Gold saranno emessi sino
Sugli abbonamenti NON è prevista alcuna riduzione.

al

14

settembre

2017.

*Attenzione: Gli abbonati che scelgono gli spettacoli Momix nei giorni giovedì,
venerdì, sabato e domenica e La strana coppia nei giorni venerdì e sabato dovranno
integrare il valore del loro tagliando fino a raggiungere il prezzo di euro 28.00 per
entrambi i settori; gli abbonati che scelgono gli spettacoli La Regina di Ghiaccio nei
giorni sabato e domenica, Aggiungi un posto a tavola nei giorni venerdì e sabato,
Mamma Mia! nei giorni venerdì, sabato e domenica, Arturo Brachetti per tutte le
repliche e Dirty Dancing nei giorni venerdì, sabato e domenica dovranno integrare il
valore del loro tagliando fino a raggiungere il prezzo di euro 38.00 per il primo
settore e euro 32.00 per il secondo settore. In tutti gli altri giorni, per Momix, La
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strana coppia, La Regina di Ghiaccio, Aggiungi un posto a tavola, Mamma Mia! e
Dirty Dancing, non è prevista integrazione.

ABBONAMENTO LIBERO
10 O PIÙ SPETTACOLI A SCELTA SULL’INTERO CARTELLONE*
10 spettacoli POLTRONISSIMA intera € 215,00
(€ 21,50 costo singolo spettacolo)
POLTRONA intera € 175,00
(€ 17,50 costo singolo spettacolo)
Solo per chi sottoscrive l’abbonamento nel mese di Giugno
10 spettacoli POLTRONISSIMA intera € 205,00
POLTRONA intera € 165,00
10 spettacoli POLTRONISSIMA ridotta € 190,00
(€ 19,00 costo singolo spettacolo)
POLTRONA ridotta € 165,00
(€ 16,50 costo singolo spettacolo)
Solo per chi sottoscrive l’abbonamento nel mese di Giugno
10 spettacoli POLTRONISSIMA ridotta € 180,00
POLTRONA ridotta € 155,00
L’abbonamento Libero consente un forte risparmio sul costo del singolo spettacolo e dà
diritto ad assistere a 10 o più spettacoli tra quelli in abbonamento nella Stagione
2017/2018.
L’abbonato potrà scegliere gli spettacoli, la data e i posti a partire dal 15 settembre
2017 alle ore 10.00 e riceverà un tagliando d’ingresso per ogni spettacolo fissato. Sul
prezzo del tagliando d’ingresso sarà applicato un diritto di prevendita di € 1,50. Il diritto di
prevendita non si applica un’ora prima dello spettacolo.
*Attenzione: Gli abbonati che scelgono gli spettacoli Momix nei giorni giovedì,
venerdì, sabato e domenica e La strana coppia nei giorni venerdì e sabato dovranno
integrare il valore del loro tagliando fino a raggiungere il prezzo di euro 28.00 per
entrambi i settori; gli abbonati che scelgono gli spettacoli La Regina di Ghiaccio nei
giorni sabato e domenica, Aggiungi un posto a tavola nei giorni venerdì e sabato,
Mamma Mia! nei giorni venerdì, sabato e domenica, Arturo Brachetti per tutte le
repliche e Dirty Dancing nei giorni venerdì, sabato e domenica dovranno integrare il
valore del loro tagliando fino a raggiungere il prezzo di euro 38.00 per il primo
settore e euro 32.00 per il secondo settore. In tutti gli altri giorni, per Momix, La
strana coppia, La Regina di Ghiaccio, Aggiungi un posto a tavola, Mamma Mia! e
Dirty Dancing, non è prevista integrazione.
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BEST OF / UNDER 25
ABBONAMENTO A 4 SPETTACOLI*
4 spettacoli € 76,00
(€ 19,00 costo singolo spettacolo)
Solo per chi sottoscrive l’abbonamento nel mese di Giugno
4 spettacoli € 72,00
Uno spettacolo a scelta per ognuno dei seguenti gruppi:
Gruppo 1: Robin Hood, Grease, La Regina di Ghiaccio, Aggiungi un posto a tavola, Monty
Python’s Spamalot, Mamma Mia!, Dirty Dancing.
Gruppo 2: La guerra dei Roses, Una giornata particolare, Regalo di Natale, Alla faccia
vostra!, L’inquilina del piano di sopra, La strana coppia, Ale e Franz, Tempi moderni,
L’evoluzione arranca, I Legnanesi.
Gruppo 3: Paolo Rossi, Natalino Balasso, Puntata Zero, Enrico Bertolino, Enzo Paci,
Teresa Mannino, Lopez-Solenghi, Geppi Cucciari, Antonio Ornano.
Gruppo 4: Momix, Benedict Gospel Choir, Balletto di Roma, Vittorio Sgarbi, Francesco
Piccolo, Federico Buffa, Arturo Brachetti, Balletto di Milano, Spellbound.
L’abbonamento è riservato agli under 25. E’ rigorosamente nominativo e permette di
scegliere liberamente uno spettacolo per ogni gruppo sopraindicato.
L’abbonato potrà scegliere gli spettacoli, la data e i posti a partire dal 15 settembre
2017 alle ore 10.00 e riceverà un tagliando d’ingresso per ogni spettacolo fissato. Sul
prezzo del singolo tagliando sarà applicato un diritto di prevendita di € 1,50. Il diritto di
prevendita non si applica un’ora prima dello spettacolo.
*Attenzione: Gli abbonati che scelgono gli spettacoli Momix nei giorni giovedì,
venerdì, sabato e domenica e La strana coppia nei giorni venerdì e sabato dovranno
integrare il valore del loro tagliando fino a raggiungere il prezzo di euro 28.00 per
entrambi i settori; gli abbonati che scelgono gli spettacoli La Regina di Ghiaccio nei
giorni sabato e domenica, Aggiungi un posto a tavola nei giorni venerdì e sabato,
Mamma Mia! nei giorni venerdì, sabato e domenica, Arturo Brachetti per tutte le
repliche e Dirty Dancing nei giorni venerdì, sabato e domenica dovranno integrare il
valore del loro tagliando fino a raggiungere il prezzo di euro 38.00 per il primo
settore e euro 32.00 per il secondo settore. In tutti gli altri giorni, per Momix, La
strana coppia, La Regina di Ghiaccio, Aggiungi un posto a tavola, Mamma Mia! e
Dirty Dancing, non è prevista integrazione.
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IL TEATRO COMICO
ABBONAMENTO A 5 O PIÙ SPETTACOLI
5 spettacoli € 95,00
(€ 19,00 costo singolo spettacolo)
Solo per chi sottoscrive l’abbonamento nel mese di Giugno
5 spettacoli € 90,00
Abbonamento a 5 o più spettacoli a scelta tra i seguenti: Paolo Rossi, Natalino Balasso,
Puntata Zero, Enrico Bertolino, Enzo Paci, Teresa Mannino, Lopez-Solenghi, Geppi
Cucciari, Antonio Ornano.
L’abbonato potrà scegliere gli spettacoli, la data e i posti a partire dal 15 settembre
2017 alle ore 10.00 e riceverà un tagliando d’ingresso per ogni spettacolo fissato.
Sul prezzo del singolo tagliando sarà applicato un diritto di prevendita di € 1,50. Il diritto di
prevendita non si applica un’ora prima dello spettacolo.

ABBONAMENTO MUSICAL
ABBONAMENTO A 5 SPETTACOLI*
5 spettacoli € 130,00 (€ 26,00 costo singolo spettacolo)
Solo per chi sottoscrive l’abbonamento nel mese di Giugno
5 spettacoli € 125,00
Abbonamento a 5 spettacoli a scelta tra i seguenti: Robin Hood, Grease, La Regina di
Ghiaccio, Aggiungi un posto a tavola, Monty Python’s Spamalot, Mamma Mia!, Dirty
Dancing.
L’abbonato potrà scegliere gli spettacoli, la data e i posti a partire dal 15 Settembre
2017 alle ore 10.00 e riceverà un tagliando d’ingresso per ogni spettacolo fissato. Sul
prezzo del tagliando d’ingresso sarà applicato un diritto di prevendita di € 1,50. Il diritto di
prevendita non si applica un’ora prima dello spettacolo.
*Attenzione: Gli abbonati che scelgono gli spettacoli La Regina di Ghiaccio nei
giorni sabato e domenica, Aggiungi un posto a tavola nei giorni venerdì e sabato,
Mamma Mia! nei giorni venerdì, sabato e domenica e Dirty Dancing nei giorni
venerdì, sabato e domenica dovranno integrare il valore del loro tagliando fino a
raggiungere il prezzo di euro 38.00 per il primo settore e euro 32.00 per il secondo
settore. In tutti gli altri giorni, per La Regina di Ghiaccio, Aggiungi un posto a tavola,
Mamma Mia! e Dirty Dancing, non è prevista integrazione.
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RICHIESTA CONTRIBUTO

IL/LA SOTTOSCRITTO/A _________________________________________
DICHIARA DI AVER RICEVUTO DAL CIRCOLO CULTURALE RICREATIVO
DIPENDENTI A.M.G.A. LA SOMMA DI € __________________ COME
RIMBORSO
CONTRIBUTO RELATIVO ALL’ACQUISTO DI N° ________ ABBONAMENTI
PER LA

STAGIONE TEATRALE 2017/2018
ACQUISTATO USUFRUENDO DELLA PROMOZIONE ESTIVA

IN FEDE

______________________
DATA
______________
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