STAG I O N E

di sconto

biglietti degli spettacoli
fino all’

80%

in esclusiva per te
prove aperte
eventi esclusivi
visite guidate gratuite

UNDER35
BIGLIETTI STAGIONE 2020 CON LA CARD
SETTORE

OPERE
tutti i turni

BALLETTI
tutti i turni

PLATEA

25€

20€

PALCHI

20€

15€

CONCERTI

ALTRE
ATTIVITÀ

10€

RIDOTTO

I biglietti sono in vendita 30 giorni prima della prima recita dello spettacolo scelto.

La Card ha un prezzo di 10 euro ed è riservata ai giovani sotto i 35 anni.

NOVITÀ 2020

- Acquista i biglietti online. Scopri di più su www.teatromassimo.it/cardunder35
- Acquista i biglietti da 30 giorni prima della prima recita dello spettacolo scelto.
- Porta un amico: rinnova la card e invita un amico, entrambi avrete uno sconto del 50% sull’acquisto della card.

I VANTAGGI

- Riduzione sul prezzo dei biglietti fino all’80%;
- Visita guidata del Teatro gratuita e visita terrazza a metà prezzo;
- Eventi esclusivi a Teatro (aperitivi, visita del palcoscenico, prove aperte);
- Sconto 10% allo shop e al Caffè del Teatro;
- Raccolta punti: ogni 100 euro di spesa avrai diritto a uno sconto di 10€ sull’acquisto di un altro biglietto;
- Diamond Card in omaggio*;
- Sconto del 20% presso l’Enoteca letteraria Vino Divino;
- Sconto del 5% sulle edizioni musicali presso Sacco Strumenti Musicali.
*Per i primi 1000 iscritti. Per i successivi il costo è di 5€

DOVE ACQUISTARE LA CARD UNDER35

- On-line sul nostro sito www.teatromassimo.it/cardunder35;
- In Teatro, tutti i giorni dalle 9.30 alle 18.00.
La card può essere sottoscritta tutto l’anno ed è valida dalla data della sottoscrizione sino al 31/12/2020. È personale, non rimborsabile in caso di furto, né trasferibile. Le promozioni e le offerte Under35 non sono cumulabili con le
altre promozioni del Teatro Massimo.
Per qualsiasi altra informazione invia una mail a: under35@teatromassimo.it

under35@teatromassimo.it

teatromassimo.it

Fondazione Teatro Massimo - Piazza Verdi, Palermo | Biglietteria / da martedì a domenica dalle 9.30 alle 18.00

