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BIGLIETTI
Prosa ? Danza - Musica
platea, palchi 1°e 2° ordine
intero Euro 21 - ridotto Euro 19
galleria
intero Euro 19 - ridotto Euro 17
palchi 3° ordine
unico Euro 17
Comico
platea, palchi 1°e 2° ordine
intero Euro 25 - ridotto Euro 23
galleria
intero Euro 23 - ridotto Euro 21
palchi 3° ordine
unico Euro 21
PREVENDITA BIGLIETTI
I biglietti degli spettacoli in cartellone saranno in vendita dal 29 ottobre 2015 presso la
biglietteria del Teatro nei seguenti giorni e orari:
- giovedì e venerdì dalle 15.30 alle 19.30
- sabato dalle 10.00 alle 13.00
- nei giorni di spettacolo dalle 15.30 alle 21.00

RIDUZIONI
Hanno diritto all?applicazione delle tariffe ridotte le persone fino ai 29 anni e oltre i 60 anni di
eta'.
Socio Coop e Socio BCC:
I titolari di Carta Socio Coop e Socio BCC hanno diritto al biglietto ridotto.
Carta Socio consente l?acquisto di 2 biglietti ridotti per ogni spettacolo.
Le riduzioni non sono cumulabili.

Vendita biglietti online:www.vivaticket.it
I punti vendita Vivaticket più vicini:
Free Shop c/o Centro Comm.le Atlante ? San Marino (RSM)
Tabaccheria Pruccoli ? Rimini (RN)
Oltreviaggi di Sanchi Stefano & C ? San Giovani in Marignano (RN)
Tabaccheria della Piazza ? Santarcangelo di Romagna (RN)
Trony - Pesaro

ABBONAMENTI
REGINA 13 (Prosa, Danza, Musica, Comico)
platea, palchi I e II ordine
intero Euro 190 - ridotto Euro 180
galleria
intero Euro 180 - ridotto Euro 170

PROSA/COMICO (9 spettacoli)
platea palchi I e II ordine
intero Euro 130 - ridotto Euro 125
galleria

intero Euro 125 - ridotto Euro 120

PROSA (6 titoli)
platea, palchi I e II ordine
intero Euro 95 - ridotto Euro 80
galleria
intero Euro 80 - ridotto Euro 75

DANZA/MUSICA (4 titoli)
platea palchi I e II ordine
intero Euro 60 - ridotto Euro 50
galleria
intero Euro 50 - ridotto Euro 45

CARNET 6
Euro 110
Regala un abbonamento o costruiscilo su misura per te! Sei spettacoli a scelta su tutto il
cartellone (3 Prosa, 1 Danza, 1 Musica, 1 Comico).
Riduzione riservata ai possessori di Carta Socio Coop e Socio BCC: Euro 100

Hai dimenticato l?abbonamento?
Presenta un documento di identità in biglietteria e acquista il biglietto sostitutivo a Euro 1

? Conferma abbonamenti
Dal 28 settembre al 6 ottobre 2015 la vendita degli abbonamenti è riservata agli abbonati
della Stagione 2014/2015, con diritto di prelazione nella scelta del nuovo posto.
Orari: dal lunedì al venerdì dalle 15.30 alle 19.30. Sabato dalle 10.00 alle 13.00
? Nuovi abbonamenti

Dal 12 al 24 ottobre sarà possibile sottoscrivere i nuovi abbonamenti.

Orari: dal lunedì al venerdì dalle 15.30 alle 19.30
Sabato dalle 10.00 alle 13.00

Dal 26 ottobre per acquistare nuovi abbonamenti contattare il numero 0541/966778

RIDUZIONI
Hanno diritto all?applicazione delle tariffe ridotte le persone fino ai 29 anni e oltre i 60 anni di
età.

Inizio spettacoli: tutti gli spettacoli iniziano alle ore 21.15
A spettacolo iniziato non sarà consentito l?ingresso in platea.

La Direzione del Teatro ringrazia fin d?ora gli abbonati che, impossibilitati ad assistere allo
spettacolo, ne daranno tempestivamente comunicazione alla biglietteria: vista la capienza
ridotta del nostro Teatro, eventuali posti non utilizzati dopo le ore 21.00 potranno essere
messi in vendita.

La direzione si riserva di apportare al programma le modifiche che si rendessero necessarie
per cause di forza maggiore.

INFORMAZIONI
UFFICIO CINEMA -TEATRO
Piazza della Repubblica, 28/29 - 47841 Cattolica (RN)
Tel. 0541/966778
e-mail: teatro@cattolica.net
pagina Facebook http://www.facebook.comteatrodellareginadicattolica

Teatri e Arena
Vivere tempo libero e cultura
Cultura, arte e turismo
Vota la notizia:
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