Il C.R.A.L. del Comune di Milano propone ai Soci…

Milano, 5 luglio 2022
Circolare n. 160

WE WILL ROCK YOU
il MUSICAL
DAL 2 AL 12 FEBBRAIO 2023

Il musical prende il nome dall’omonimo successo dei Queen e
mette in scena i maggiori successi della storica band. Il Musical è
ambien- tato nel futuro fra 300 anni, in un luogo una volta
chiamato “Terra” e ora diventato
“Pianeta Mall”,
vittima della
globalizzazione più totale.
Un pianeta dove il rock e la musica dal vivo sono bandite e i loro
seguaci vivono nascosti.
Up
(minimo 10 per

REPLICHE

QUOTE INDIVIDUALI – disponibilità su richiesta
SETTORE
TESSERATI
NON TESSERATI
INTERO
Giovedì e Venerdì ore 20.45
Poltronissima
€ 53,00
€ 58,50
€ 63,50
Sabato ore 15.30 e ore 20.45
Poltrona
€ 44,00
€ 48,00
€ 52,00
Domenica ore 15.30 e ore 19.45
Prima galleria
€ 35,00
€ 38,00
€ 40,50
Seconda Poltrona
€ 28,50
€ 31,50
€ 34,50
I prezzi sono comprensivi di diritti di segreteria C.R.A.L.

Prima prenoti…. più avanti sarà il tuo posto!

Segue
Via Bezzecca, 24 - 20135 Milano - Tel diretto: 02-88454588 altri recapiti: 02-5456123 - 02-54104638
E-mail: cultura@cralcomunemilano.it - web: www.cralcomunemilano.it
Apertura al pubblico: Lunedì e Martedì dalle 09.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 17.00
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COME ISCRIVERSI
INFO E PRENOTAZIONI
 Presso l’Ufficio Cultura del C.R.A.L. del Comune di Milano:
lunedì e martedì 9.30 - 12.30 e 14.00 - 17.00 - venerdì 9.30 - 12.30
 Compilare il modulo di prenotazione all’iniziativa ed inviarlo via mail a: cultura@cralcomunemilano.it
PAGAMENTO
 assegno bancario intestato a C.R.A.L. del Comune di Milano
 POS (commissioni bancomat +0,50% , commissioni carta di credito + 1,10%) o CONTANTI
 bonifico bancario intestato al C.R.A.L. del Comune di Milano alle seguenti coordinate:
UNICREDIT BANCA SPA IBANIT 93 U 02008 01624 000100251172
indicando nella CAUSALE: nominativo – iniziativa prenotata ed inviando copia del bonifico effettuato unitamente al
presente modulo all’ indirizzo mail: cultura@cralcomunemilano.it
DISPONIBILITA’ e SCADENZA PRENOTAZIONI
Le disponibilità sono su richiesta e saranno confermate solo dopo comunicazione scritta da parte del C.R.A.L. del Comune di
Milano.
Le prenotazioni ed i pagamenti devono pervenire almeno 15 giorni prima rispetto alla data che si vuole prenotare.
QUOTA/ TESSERA C.R.A.L.
La quota si intende per persona. Ogni tessera dà diritto all’acquisto di 1 biglietto a prezzo “tesserati” altrimenti verrà applicata la
quota “non tesserati”. I minorenni pagano la quota “tesserati”.
ASSEGNAZIONE DEI POSTI
Alla prenotazione è possibile scegliere solo il settore indicato. Le file ed i posti saranno assegnati dal Teatro.
RITIRO BIGLIETTI I biglietti verranno inviati via mail per la stampa a casa.
NOTE Il C.R.A.L. del Comune di Milano non risponde di eventuali variazioni apportate dai Teatri.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

MODULO DI PRENOTAZIONE

Il sottoscritto
COGNOME_______________________ _______________NOME_____________________________________
TELEFONO______________________________________ CELL. _____________________________________
E-MAIL______________________________________________ N° TESSERA C.R.A.L._____________________

RICHIEDE L’ISCRIZIONE allo spettacolo
WE WILL ROCK YOU il MUSICAL
Dal 2 al 12 febbraio 2023
DATA____________________________SETTORE__________________________

PER SÉ |__|
PER _________________________________

N° TESSERA C.R.A.L. ____________________

Specificare nome, cognome e data di nascita in caso di minori

PER _________________________________

N° TESSERA C.R.A.L.____________________

Specificare nome, cognome e data di nascita in caso di minori

PER _________________________________

N° TESSERA C.R.A.L.____________________

Specificare nome, cognome e data di nascita in caso di minori
La Presidenza del C.R.A.L.
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