AGEVOLAZIONI 2017 Teatro Nazionale - Teatro LinearCiak
Studenti e collaboratori con tesserino de LaStatale e documento d’identità,
possono accedere a prezzo convenzionato, ai seguenti spettacoli: (1)
•

Queen at the opera - Teatro LinearCiak - Sabato 8 aprile 2017 h. 21.00
prezzo speciale € 25,00 (inclusa prev.) prenotando da @unimi a prenotazioni@grattacielo.net
30 posti riservati nel II° Settore per le prenotazioni pervenute entro il 5 Aprile alle h 18.00

•

PINK FLOYD Legend ANIMALS - 40th Anniversary Show Sabato 20 Maggio 2017 h. 21.00
prezzo convenzionato (inclusa prev.) prenotando da @unimi a prenotazioni@grattacielo.net:
I° Settore € 30,00 (42,00) II° Sett. € 24,00 (33,00) III° Sett. € 20,00 (28,00)
10 posti riservati per ogni Settore
Modalità di pagamento e ritiro dei biglietti prenotati a prenotazioni@grattacielo.net:
in contanti presso l’ufficio in Via Pacini, 76 Milano dal lunedì al venerdì dalle 10 - 13 e dalle 14 -18, o
con bonifico bancario e ritiro della busta nominativa al botteghino del teatro, prima della
rappresentazione.

•

The Bodyguard - Teatro Nazionale:
prezzo speciale a € 20,00 (inclusa prevendita) posto unico, dal 18 al 21 aprile p.v.
50 posti riservati per il giorno Martedì 18 Aprile h. 20.45 nel settore poltronissima VIP per le
prenotazioni da @unimi a prenotazioni@grattacielo.net entro il 14 Aprile h 18.00
-

Modalità di pagamento e ritiro dei biglietti: in contanti presso l’ufficio in Via Pacini 76 Milano
dal lunedì al venerdì dalle 10 - 13 e dalle 14 -18, o con bonifico bancario e ritiro della busta
nominativa al botteghino del teatro, prima della rappresentazione

The Bodyguard - Teatro Nazionale:
€ 20,00 cad. (inclusa prev.) settori: Poltronissima, Poltrona e Galleria per tutte le recite:
-

•

L’acquisto, nel miglior posto disponibile, potrà essere effettuato altresì, direttamente alle casse
del Teatro Nazionale (aperte dal martedì alla domenica dalle 14 alle 19 o a partire da un’ora
prima dell’inizio dello spettacolo) mostrando il tesserino dell’ateneo associato ad un documento
d’identità, o
al telefono con carta di credito al numero 02.00640844 o, tramite mail da @unimi a
b2b@stage-entertainment.com cui seguirà indicazione per pagamento e ritiro dei biglietti.

Le avventure di Alice nel paese delle meraviglie - Teatro Nazionale: platea a € 15,00 cad.
L’acquisto, nel miglior posto disponibile, potrà essere effettuato altresì, direttamente alle casse
del Teatro Nazionale (aperte dal martedì alla domenica dalle 14 alle 19 o a partire da un’ora
prima dell’inizio dello spettacolo) mostrando il tesserino dell’ateneo associato ad un documento
d’identità, o, al telefono con carta di credito al numero 02.00640844 o, tramite mail da @unimi
a b2b@stage-entertainment.com cui seguirà indicazione per pagamento e ritiro dei biglietti.
_______________________________________________________________________________
(1) INFO: Dr. Aldo Milesi Resp.le:”Studio U.r.p.“ Via Golgi 19 MI - 0250314600 studiurp@unimi.it

