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LA PROSA 2019-20 | CAMPAGNA ABBONAMENTI 
 

ABBONAMENTO A TURNO E POSTO FISSO A 8 SPETTACOLI 
 

POLTRONISSIMA (dalla fila H del settore centrale e dalla fila F dei settori laterali) 
 
CRAL E GRUPPI: € 160,00 anziché € 248,00 - valido nei giorni feriali dal martedì al venerdì 
   
In fase di rinnovo sarà possibile chiedere lo spostamento di turno e/o di posto, compatibilmente con la disponibilità. La 
possibilità di spostamento potrà essere confermata solamente al termine del periodo di prelazione. Scaduto tale periodo 
verrà perso il diritto di prelazione sul posto occupato in precedenza. Ricordiamo di conservare la tessera della stagione 
2018/19 da presentare in cassa per il rinnovo. 
 
 

COME ACQUISTARE 

Rinnovi:  
 
È necessario inviare all’indirizzo gruppi@teatromanzoni.it la richiesta di rinnovo degli abbonamenti indicando tutte 
le informazioni dell’abbonamento e dell’abbonato (nome e cognome dell’intestatario, cral di appartenenza, turno, 
giorno e posto). In seguito sarà possibile effettuare il rinnovo secondo le seguenti modalità: 

 Presentandosi direttamente presso la biglietteria del Teatro mostrando la propria tessera di abbonamento 
2018-19. Pagamento con contanti, carta di credito (CartaSì, Visa, MasterCard, American Express) o assegno 
bancario 

 Contattando telefonicamente la biglietteria del Teatro al numero  02.76.36.901 (selezionare il 2 dal menù). 
Pagamento con carta di credito (CartaSì, Visa, MasterCard, American Express) o bonifico bancario (Banca Intesa 
San Paolo tipologia bonifico europeo – IBAN IT10 C030 6909 4001 0000 0003 233- Bic BCITITMM inviando copia 
del bonifico effettuato con numero CRO all’indirizzo mail gruppi@teatromanzoni.it) 

 Prendendo accordi con il responsabile del proprio gruppo di riferimento che poi contatterà l’Ufficio Gruppi del 
Teatro per concordare il rinnovo e l’acquisto.  
 
N.B. Si pregano i responsabili dei gruppi di comunicarci l’eventuale esigenza tassativa di gestione del rinnovo 
degli abbonamenti tramite il cral e non direttamente da parte dell’abbonato presso la biglietteria del Teatro. 

 
Nuovi abbonamenti 

 Il responsabile del gruppo può raccogliere le adesioni dei propri soci interessati e contattare l’Ufficio Gruppi 
del Teatro scrivendo una mail a gruppi@teatromanzoni.it, specificando tutti i dati necessari per il nuovo 
abbonamento e concordare la prenotazione e l’acquisto dello stesso con l’Ufficio. 

 
 

QUANDO ACQUISTARE 

Rinnovi con prelazione del posto: da lunedì 27 maggio a sabato 15 giugno 2019 
Orario biglietteria: lunedì - sabato | 10.00 - 19.00 
Orario Ufficio Gruppi: lunedì - venerdì | 10.00 - 13.00 e 14.30 - 18.00 
Nuovi abbonamenti: da martedì 18 giugno a mercoledì 16 ottobre 2019 
Orario biglietteria: lunedì - venerdì | 10.00 - 19.00  
Orario Ufficio Gruppi: lunedì - venerdì | 10.00 - 13.00 e 14.30 - 18.00 
chiusura estiva della biglietteria: dal 27 luglio al 25 agosto 2019
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