PRENOTAZIONE ABBONAMENTI TEATRALI
SCRIVERE A UFFICIO CULTURA
via mail a: cultura@cralcomunemilano.it
via fax: 02/55184840
(N.B. specificando in entrambi i casi i seguenti dati: nominativo, iniziativa, telefono).

QUANDO E COME PAGARE
Il pagamento si effettua entro il giorno successivo alla prenotazione scegliendo tra queste soluzioni:

in contanti, assegni oppure pos (bancomat +0,50%/ o cartasì + 2%), presso gli uffici Cral;

con bonifico intestato al CRAL del Comune di Milano –
Banca: Monte dei Paschi di Siena – Ag. 65 MI – Via Cadore 2 - IBAN: IT 20 J 01030 01663 000001333910
(N.B. inviare una copia bonifico via fax 02/55184840 o via mail a cultura@cralcomunemilano.it (specificare nella causale: nominativo,
iniziativa).

TESSERA CRAL
Con 1 tessera Cral è possibile acquistare di n° 1 abbonamento a prezzo “tesserati”, altrimenti verrà applicato il
prezzo “non tesserati”.
PREZZI ABBONAMENTI
I prezzi indicati si intendono per persona e sono di tre tipi:

tesserati: per chi ha la tessera del Cral;

non tesserati: per chi non ha la tessera Cral;

intero: è il prezzo applicato andando direttamente a teatro.
N.B. per il Piccolo Teatro i prezzi indicati si intendono per Tesserati Cral.
TIPOLOGIA DI ABBONAMENTI
Ci sono due tipologie di abbonamenti:
Posto e giorno Fisso

è necessario fissare il posto a teatro versando un acconto; il saldo dovrà essere poi effettuato
presso l’Ufficio Cultura del CRAL entro i primi giorni del mese di settembre.
Eccezione: per il Teatro Manzoni è possibile prenotare direttamente al Cral ma versando
l’intero importo all’atto della prenotazione.

Posto e giorno Libero

è possibile prenotare direttamente all’Ufficio Cultura del CRAL, versando l’intero importo,
fino ad esaurimento posti.

RITIRO ABBONAMENTO A POSTO E GIORNO FISSO
Gli abbonamenti pagati si ritirano in busta nominativa alla biglietteria del teatro fino a una settimana prima dell’inizio della
stagione o salvo previo avviso da parte dell’ufficio Cultura.
RITIRO ABBONAMENTO A POSTO E GIORNO LIBERO
Gli abbonamenti pagati si ritirano in busta nominativa alla biglietteria del teatro e dove sarà possibile prenotare
direttamente gli spettacoli scelti.
COME RAGGIUNGERE IL CRAL
Sono disponibili i seguenti mezzi di superficie:
•
Tram 12-27/Bus 73-60-45-62-66
•
Filovia 92 (L.go Marinari d’ Italia)/Linee extra urbane 926-927
•
Passante ferroviario Metro Blu (fermata P.le Dateo)
•
Linee MM raggiungibili con i suddetti mezzi di superficie: Duomo – S. Babila – Lima – Centrale F.S.
NOTE Il CRAL non risponde di eventuali variazioni rispetto a programmi, date e prezzi, apportate dal teatro.

