Gentile Abbonato,
siamo lieti di inviarLe il calendario della nuova Stagione teatrale 2017/2018 dell’Auditorium
“Biagio Marin” che comprende sette spettacoli in abbonamento, più uno fuori abbonamento.
Il cartellone, diversificato e attraente, presenta con una serie di spettacoli di sicuro richiamo
scelti sia per la bravura degli interpreti che per l’attualità dei temi presentati. Attesissimo il
ritorno dell’operetta La principessa Sissi, portata in scena dalla compagnia Corrado Abbati.
Anche per questa Stagione la formula di abbonamento mantiene inalterati i prezzi e si propone
quindi come una grande opportunità per tutti gli amanti del teatro.
DOVE ABBONARSI

È possibile abbonarsi presso la biglietteria dell’Auditorium “Biagio Marin” di via G. Marchesini,
31 Grado (GO).
QUANDO ABBONARSI
RINNOVO ABBONAMENTI E RICHIESTA DI CAMBIO POSTO

Da martedì 10 ottobre a venerdì 13 ottobre dalle 15.30 alle 18.30 e sabato 14 ottobre dalle
10.00 alle 13.00.
Il posto della passata Stagione rimane comunque garantito fino all’ultimo giorno di rinnovo
abbonamenti. A differenza degli anni passati, durante le giornate di rinnovo, la possibilità di
cambio posto può essere fruita direttamente sui posti rimasti liberi dalla precedente stagione
di prosa. Per avere l’opportunità di occupare ulteriori posti che si liberino nel frattempo è
necessario richiedere di essere inseriti in lista d’attesa.
NUOVI ABBONAMENTI

Da lunedì 16 ottobre a venerdì 20 ottobre dalle 15.30 alle 18.30 e sabato 21 ottobre dalle
10.00 alle 13.00.
Gli abbonamenti potranno essere emessi fino al giorno del primo spettacolo in cartellone.

MODALITA’ DI PAGAMENTO

Gli abbonamenti possono essere pagati in contanti, tramite bancomat e carta di credito.
Per qualsiasi informazione e richiesta si prega di contattare la biglietteria nei giorni e negli orari
sopra esposti chiamando il numero telefonico 0431.85834.
Per motivi organizzativi ulteriori informazioni e qualunque cambiamento di programma o
spostamento di data degli spettacoli verrà reso noto a mezzo stampa o tramite i siti internet
www.ertfvg.it o www.comunegrado.it
Arrivederci a teatro!
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