
News Letter 14: The Rocky Horror Show - TEATRO CIAK - Milano

Eccoci finalmente! Prendete carta e penna please ... Paganini non ripete :o))) 

THE ROCKY HORROR SHOW 
TEATRO CIAK - MILANO 
DAL 3 AL 13/11 

Promozione riservata agli iscritti al FAN CLUB in possesso di REGOLARE MEMBER CARD (la 
tessera non deve essere scaduta, né al momento della prenotazione, né il giorno dello 
spettacolo scelto). 

Platea Euro 27,70 (intero Euro 34,10) 
Balconata Euro 22,00 (intero Euro 27,50) 

L'iscritto potrà acquistare un massimo di 3 biglietti scontati IN AGGIUNTA al suo (totale 
biglietti per iscritto quindi 4). Ai biglietti in più, sarà applicato il prezzo intero. 

Esempio: 1 bigl. ISCRITTO + 3 amici (tutti biglietti scontati) 1 bigl. ISCRITTO + 3 amici + 1 
amico (4 bigl. scontati, 1 bigl. intero) 

A TITOLO DI FAVORE VI CHIEDIAMO: Fate la vostra richiesta di biglietti SOLO quando 
sarete certi del numero dei partecipanti. Un po' per noi (che svolgiamo il 90% circa dell'attività 
dal posto di lavoro ed è già un rischio essere "beccati" quando le cose vanno via lisce), un po' 
di più per il teatro (che certamente non può stare 24 ore al giorno a nostra disposizione). 

IMPORTANTE: per decisione della produzione ROCKY HORROR (e non del teatro) per le serate 
dell'11 e 12 novembre, NON POTRANNO ESSERE ACQUISTATI BIGLIETTI IN RIDUZIONE. 

PROCEDURE DI PRENOTAZIONE, RITIRO E PAGAMENTO: le richieste di prenotazione 
andranno fatte via mail in forma privata a Ivana o Simona (ivana_ivana_75@alice.it oppure 
simo.maggie@libero.it ). Una volta avuta la conferma della messa in pianta dei vostri biglietti, 
potrete scegliere se recarvi personalmente c/o l'Uff. Prom. e Gruppi del Teatro Smeraldo per 
ritirare e pagare i vs. biglietti, oppure pagare con bonifico bancario e ritirare i biglietti la sera 
dello spettacolo scelto. Vi forniremo noi di volta in volta tutti i dati necessari (indirizzo 
Smeraldo, persona referente, orari di apertura, dati per il bonifico etc etc .. ) 

IMPORTANTISSIMO: per il momento sono in vendita i biglietti fino alla serata del 9/11 
(compresa). Vi avviseremo noi quando verranno sbloccati anche per tutte le altre serate. 

LUNEDI': RIPOSO (ovvero NON C'E' SPETTACOLO) 

Cordialmente, 
Ivana, Simona, Luigi, Mara 


