Spett.le
AICS - Bologna
Bologna, 11 settembre 2017
Oggetto: convenzione ERT / Teatro Arena del Sole
Facciamo seguito ai colloqui intercorsi per confermare la disponibilità di Emilia Romagna Teatro
Fondazione a concedere condizioni di particolare favore sull'acquisto di biglietti e abbonamenti
(escluse Carta Arena e Card Tematiche) per gli spettacoli della stagione 2017-2018 del Teatro Arena
del Sole, ai soci AICS
In particolare, Emilia Romagna Teatro Fondazione si impegna a concedere una riduzione del 20%
sul prezzo dei biglietti e degli abbonamenti (escluse Carta Arena e Card Tematiche) prenotati dai
soci AICS.
Eventuali maggiori sconti per singoli spettacoli verranno comunicati di volta in volta.
Le prenotazioni saranno subordinate alla disponibilità dei posti in teatro ed Emilia Romagna Teatro
Fondazione declina qualunque responsabilità su eventuali modifiche al programma che si
rendessero necessarie per cause di forza maggiore.
AICS comunicherà ai propri soci la convenzione e le attività del teatro tramite esposizione o
diffusione di materiale pubblicitario presso la propria sede, sulla intranet aziendale, o tramite
l’invio di comunicazioni scritte.
La presente convenzione verrà rinnovata tacitamente di anno in anno, secondo le condizioni che
Emilia Romagna Teatro comunicherà entro l'inizio della stagione teatrale, salvo disdetta da
comunicarsi per iscritto senza tuttavia pregiudicare eventuali prenotazioni già effettuate.
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BIGLIETTERIA ARENA DEL SOLE
Via Indipendenza 44 – 40121 Bologna
Tel.: 051 2910910 / biglietteria@arenadelsole.it

ORARI BIGLIETTERIA
martedì - sabato (festivi esclusi) ore 11 - 14 e 16.30 – 19
Chiuso il giorno 15 settembre.
Aperture straordinarie: mercoledì 4 ottobre e tutte le domeniche pomeriggio fino al 22 ottobre dalle 16.30
alle 19.
Per gli spettacoli in programma all’Arena del Sole vendita biglietti anche da un’ora prima dell’inizio della
rappresentazione.
Per gli spettacoli in programma al Teatro delle Moline vendita biglietti anche da mezz’ora prima dell’inizio
della rappresentazione.
ACQUISTO TELEFONICO CON CARTA DI CREDITO
al numero 051.656.83.99 dal martedì al sabato (festivi esclusi) ore 10-13.

VENDITA ABBONAMENTI E CARD
Prelazione Stagione precedente: da martedì 5 a giovedì 14 settembre
Vendita di tutti i tipi di abbonamento: da sabato 16 settembre

VENDITA BIGLIETTI
Dal 12/9 inizio vendita biglietti spettacoli VIE Festival
Dal 20/10 inizio vendita biglietti di tutti gli spettacoli

MODALITÀ DI ACQUISTO ABBONAMENTI, CARD E BIGLIETTI
DI PERSONA
Mostrando la tessera associativa / badge aziendale:
 presso la biglietteria dell’Arena è possibile acquistare qualunque abbonamento, card o biglietto
pagando con contanti, bancomat, assegni, carte di credito del circuito VISA e Mastercard
 presso i “Punti di ascolto” dei centri commerciali Ipercoop (Iperborgo, Iperlame, Ipernova, Centro
Commerciale Leonardo) è possibile acquistare abbonamenti (escluso Passione Arena), card e
biglietti
AL TELEFONO
Mostrando la tessera associativa/badge aziendale all’atto del ritiro dei biglietti presso la biglietteria del
teatro:
 è possibile acquistare qualunque abbonamento, card o biglietto pagando con carta di credito
chiamando il numero 051.656.83.99 dal martedì al sabato (festivi esclusi) ore 10 - 13.
 è possibile prenotare singoli biglietti da ritirare successivamente chiamando il numero
051.2910.910 (il servizio non potrà essere effettuato in caso di fila alla biglietteria).
ON LINE
Mostrando la tessera associativa/badge aziendale all’atto del ritiro dei biglietti presso la biglietteria del
teatro:
 è possibile acquistare abbonamenti (escluso Passione Arena), card e biglietti: www.arenadelsole.it
Le informazioni sulle date e i dettagli degli spettacoli sono disponibili sul sito www.arenadelsole.it
Emilia Romagna Teatro Fondazione resta comunque a disposizione per qualunque necessità.
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STAGIONE TEATRALE 2017-2018 TEATRO ARENA DEL SOLE

RISERVATO AGLI ISCRITTI AICS

SCONTO DEL 20%
per biglietti e abbonamenti
(escluse Carta Arena e Card Tematiche)

Tutte le informazioni su spettacoli, forme
di abbonamento e biglietteria del teatro
sul sito www.arenadelsole.it
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