AGEVOLAZIONI ZELIG CABARET
1
Studenti e collaboratori a vario titolo dell’ateneo, nei giorni di validità dell’offerta hanno diritto ai
seguenti biglietti ridotti estendibili ad un accompagnatore, presentando alla biglietteria il tesserino della
Statale e un documento d’identità:
Serate con posto unico a 15€ ‐ prezzo ridotto a 10€
Serate con posto unico a 20€ ‐ prezzo ridotto a 15€
Giorni di validità: AD ESCLUSIONE DEL SABATO ED EVENTI SPECIALI. Inizio spettacoli h. 21.15 ‐
Prenotazione consigliata a d info@areazelig.it dal lunedì al venerdì entro ore 18.00
Infoline: 02.574951449 nelle sere di spettacolo dalle 18.00 alle 20.00

Gli iscritti alla Lista d’Ateneo ZeligCabaret (per iscriversi inviare una mail
senza testo a zeligcabaret‐subscribe@liste.unimi.it) potranno:





prenotare in risposta alla newsletter, fino a 2 giorni prima dello spettacolo;
ritirare i biglietti la sera dello spettacolo, a partire dalle h. 20.15 e sino alle h. 21.00 a seguito di
conferma della prenotazione ‐ disponibilità di posti);
estendere l’agevolazione fino ad un massimo di 1 accompagnatore;
possibili ulteriori offerte promozionali ad hoc

MOBILITÀ SOSTENIBILE ‐ Mobilità ciclistica in area urbana
Zelig Cabaret in collaborazione con Università degli Studi di Milano, aderisce e sostiene l’impegno a favore
di una mobilità sostenibile, la mobilità ciclistica in area urbana, aderendo per la Stagione 2021/22 a

Teatro,Cinema,Concerti...in BICI biglietto ridotto
il MERCOLEDI’
ZELIG CABARET di Milano Viale Monza 140 /ciclabile della Martesana
mostrando in biglietteria, la chiave del lucchetto della propria bici e/o l’abbonamento BikeMi e/o la
schermata del percorso effettuato in bici, dal proprio bike sharing

biglietto ridotto a tutti coloro che, recandosi a teatro in bicicletta,
condivideranno il messaggio culturale per una mobilità sostenibile nell’area urbana:
Serate con posto unico a 15€ ‐ prezzo ridotto a 10€
Serate con posto unico a 20€ ‐ prezzo ridotto a 15€
Prenotazione consigliata ad info@areazelig.it dal lunedì al venerdì entro ore 18.00
Infoline: 02.574951449 nelle sere di spettacolo dalle 18.00 alle 20.00
_

