BIGLIETTERIA TEATRO CONTATTO 36
BIGLIETTI SINGOLI
Copenaghen / Easy to remember / Miseria & Nobiltà / Prélude / Tropicana / Pueblo / La domanda
della regina / Bermudas / La vita ferma / Bau #2 / La scortecata / Chroma_don’t be frightened of
turning the page / Philip Seymour Hoffman, par exemple / La paranza dei bambini / Über Raffiche /
Un eschimese in Amazzonia / Fall
intero
ridotto
studenti
20.00 €
17.00 €
12.00 €
ridotto: over 65 anni e under 26 anni; disoccupati e cassintegrati; Libreria Friuli, Banca di Udine,
Touring Club Italiano, CDU Circolo Dipendenti Università di Udine
studenti: studenti di ogni grado e universitari; La Quiete e I Faggi
Ufficio ricordi smarriti / Pinter’s Anatomy
posto unico 5.00 €
tutti e 7 gli episodi di Ufficio ricordi smarriti

30.00 €

Perfetta di Geppi Cucciari
intero
ridotto studenti
35.00
28.00
I prezzi si intendono comprensivi di prevendita. I diritti di prevendita si applicano per tutti gli
acquisti precedenti all’orario di apertura della biglietteria nel giorno dello spettacolo.
ridotto studenti: under 26 anni e studenti di ogni grado e universitari

CONTATTOCARD
CONTATTOCARD 10 SPETTACOLI
ContattoCard è un pacchetto libero di biglietti prepagati da utilizzare quando vuoi e con chi vuoi
valido per 10 spettacoli della Stagione, escluso lo spettacolo Perfetta.
ContattoCard 10 prevede in omaggio il nuovo zainetto in cotone bio di Teatro Contatto 36 e un
episodio di Ufficio ricordi smarriti.
Se acquisti la tua ContattoCard entro il 30 settembre avrai diritto a uno sconto del 10 %!
intera
ridotta
studenti
CONTATTOCARD 10
160.00 €
130.00 €
95.00 €
ridotto: over 65 anni e under 26 anni
studenti: studenti di ogni grado e universitari

CONTATTOCARD FULL SPECIAL 20 SPETTACOLI
ContattoCard Full Special è un pacchetto speciale di biglietti per tutti e 20 gli spettacoli della
Stagione, è valido per 1 persona, non è nominativo.
ContattoCard Full Special prevede in omaggio il nuovo zainetto e la t-shirt in cotone bio di
Teatro Contatto 36.
Se acquisti la tua ContattoCard entro il 30 settembre avrai diritto a uno sconto del 10 %!
intera
CONTATTOCARD FULL SPECIAL
260.00 €
A Teatro Contatto è possibile usare i buoni spesa di 18app
e della Carta del docente. I buoni possono essere usati
per acquistare biglietti singoli e ContattoCard.
Per velocizzare le operazioni in caso di acquisti in
biglietteria è importante arrivare con il buono spesa
già pronto.

REGOLAMENTO
I possessori di ContattoCard dovranno scegliere la giornata di spettacolo a cui partecipare: tale scelta
sarà accolta dal Teatro entro i limiti di disponibilità dei posti.
Una volta emesso, il biglietto non potrà essere annullato se l’eventuale disdetta non perviene almeno
un’ora prima dell’orario previsto per lo spettacolo.
Il Teatro non assume nessuna responsabilità in caso di smarrimento e/o furto del biglietto.
Il Teatro si riserva la facoltà di apportare alla programmazione annunciata tutte le variazioni di date,
artisti e programmi che si rendessero necessari: la comunicazione ufficiale e definitiva in tal senso, alla
quale si dovrà fare riferimento, avverrà a mezzo stampa e, per gli iscritti alla mailing-list del CSS,
tramite newsletter. Nel caso di allestimenti scenici o di esigenze particolari dettate dalla compagnia, che
comportino variazioni allo spazio solitamente riservato al pubblico, il Teatro potrà modificare il posto
assegnato allo spettatore.
Non è possibile accedere in sala a spettacolo iniziato; l’ingresso potrà essere consentito solo in casi
eccezionali e secondo le indicazioni del personale di sala. I ritardatari perdono in ogni caso il diritto di
usufruire del posto assegnato in prevendita. In caso di necessità, il Teatro si riserva di occupare i posti
non utilizzati all’inizio dello spettacolo.

PRENOTAZIONI
I biglietti per i singoli spettacoli possono essere prenotati telefonando allo 0432 506925 - in orario di
apertura della biglietteria - e via e-mail all’indirizzo: biglietteria@cssudine.it
Entro 15 giorni la prenotazione dovrà essere perfezionata mediante:
1. ritiro del biglietto e pagamento dello stesso presso la biglietteria
2. pagamento tramite bonifico bancario presso il Credito Coop. del Friuli, Fil. di Udine, via Crispi, 45:
c/c 000010006957 - ABI 07085 – CAB 12302 – CIN L – IBAN: IT93 L070 8512 3020 0001 0006 957
- intestato a CSS Teatro stabile di innovazione del FVG.
Nel caso venga adottata la soluzione prevista al punto 2 la ricevuta dell’avvenuto bonifico dovrà essere
trasmessa a mezzo mail biglietteria@cssudine.it o fax al numero 0432 504448 entro e non oltre i 15
giorni successivi alla prenotazione stessa. In tal caso il biglietto potrà essere ritirato anche la sera
stessa dello spettacolo.
Tutte le prenotazioni non perfezionate entro i 5 giorni antecedenti la data dello spettacolo verranno
annullate.

BIGLIETTERIA TEATRO CONTATTO
Udine, Teatro Palamostre, piazzale Paolo Diacono 21
tel +39 0432 506925 fax +39 0432 504448 biglietteria@cssudine.it
Orario: da martedì a sabato ore 17.30 - 19.30

www.cssudine.it

Prevendita online sul circuito Vivaticket
Le sere di spettacolo la biglietteria del teatro dove si svolge la rappresentazione apre un’ora prima
dell’inizio.

