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• Ivana Bonazzoli, c/o Besser, Via Emilia, 2 - 20060 Vignate (MI) - Ivana.Bonazzoli@rockyhorroritalianfans.it
• Simona Marletti, Via Carlo Dolci, 18 - 20148 Milano - Simona.Marletti@rockyhorroritalianfans.it
• Luigi Meggiolaro, Corso Monte Grappa, 88 - 10145 Torino - Tel. 389.6799705 - Luigi.Meggiolaro@rockyhorroritalianfans.it
• Mara Viliem - Mara.Viliem@rockyhorroritalianfans.it

News Letter 16bis: Spettacoli scontati al Nazionale
Il Tour del Rocky si è concluso...ma non è una buona ragione per smettere di andare a teatro!!
Come potrete vedere anche sulla pagina Partners del nostro sito, da oggi sono aperte le
prevendite per i seguenti 3 musical in scena al Teatro Nazionale di Piazza Piemonte, Milano:
FOOTLOSE
con i ragazzi della trasmissione "AMICI"
coreografie di Steve la Chance
regia di Christopher Malcom (il primo Brad della storia!!)
dal 5 al 29 gennaio 2006
RENT
Una rock opera di Jonathan Larson
regia di Michael Greif & Fabrizio Angelini
testi italiani di Michele Centonze
dal 31 gennaio al 12 febbraio 2006
TOC TOC A TIME FOR MUSICAL
con MANUEL FRATTINI
Regia Mauro Simone Coreografie Gillian Bruce
dal 7 al 19 marzo 2006
Per tutti e tre gli spettacoli, il Teatro Nazionale ci offre degli sconti eccezionali!!
€ 10.00 per la sera della prima e € 16.50 per tutte le altre serate!!
(come potrete vedere collegandovi al sito di TicketOne - trovate i links specifici sulla nostra
pagina Partners - i prezzi interi sono molto superiori - in alcuni casi più di tre volte - a quello
da noi proposto)
ATTENZIONE! Non c'è differenziazione di posto...il che significa che chi prenota per primo
otterrà posti di poltronissima centrale allo stesso prezzo di chi prenoterà all'ultimo momento e
si ritroverà in balconata! Ergo...affrettatevi!!! ;o))
PER PRENOTARE:
come al solito mandate una mail a (Simona.Marletti@rockyhorroritalianfans.it) o a Ivana
(ivana_ivana_75@alice.it) indicando con precisione: quanti biglietti volete, per quale serata, a
che nome volete prenotarli ed il metodo di pagamento scelto.
PER FAVORE non chiedeteci biglietti per la sera stessa o per il giorno dopo, dateci almeno due
giorni lavorativi di anticipo, altrimenti non vi possiamo garantire di riuscire a prenotarvi i
biglietti.
IMPORTANTE! I biglietti prenotati non possono essere disdetti. Perciò prenotate soltanto
quando sarete certi del numero di persone e della data.
PER IL PAGAMENTO:
come sempre i biglietti prenotati potranno essere pagati in contanti presso l'ufficio Promozione
Gruppi del Teatro Nazionale una volta che avrete ricevuto il nostro ok (vi manderemo anche il
nominativo della persona a cui rivolgervi), oppure tramite bonifico bancario (vi manderemo
tutti i dettagli necessari via mail).
I BIGLIETTI NON POTRANNO, IN NESSUN CASO, ESSERE PAGATI LA SERA STESSA DELLO
SPETTACOLO.
Baci a tutti e...buona visione!
Ivana, Luigi, Mara e Simona

