55. STAGIONE LIRICA 2019 – PRENOTAZIONE E ACQUISTO BIGLIETTI CONVENZIONE RISERVATA
A GRUPPI ORGANIZZATI
Ragione Sociale

P.Iva/Codice Fiscale
Indirizzo

Referente
Recapiti Referente

Per favorire la partecipazione alla 55. Stagione Lirica (programma allegato), l’Associazione Arena Sferisterio propone
ai Gruppi organizzati speciali agevolazioni sull’acquisto dei biglietti.
AGEVOLAZIONI
1. Ai gruppi tra le 15 e le 25 unità verrà applicato uno sconto del 10% sul prezzo del biglietto;
2. Ai gruppi di almeno 25 unità verrà applicato uno sconto del 20% sul prezzo del biglietto.
Lo sconto, sia del 10 che del 20%, è valido su tutti i settori, tranne l’Oro.
SERVIZI
Tramite il nostro servizio b2b, è possibile prenotare l’aperitivo sul loggione prima dell’opera: degustazioni dei migliori
vini DOC e delle eccellenze enogastronomiche locali, guidate da un sommelier AIS in italiano e in inglese.
L’esperienza, possibile in tutte le serate d’opera, è riservata a 40 spettatori a serata e inizia alle ore 19 presso lo
Sferisterio.
Da quest’anno, inoltre, è possibile acquistare un intero palco per una serata (tot. 6 posti) e usufruire dell'esclusivo
servizio catering all'interno del palco durante l'opera. I palchi executive sono limitati, quindi se sei interessato chiama o
scrivi subito.
PRENOTAZIONI
Prima di dar luogo alle prenotazioni, la presente convenzione dovrà essere rinviata con timbro, firma e recapiti del
responsabile via fax all’Associazione Arena Sferisterio al numero 0733 261499.
Le prenotazioni possono essere effettuate presso la Biglietteria via fax (0733/261570) o via mail
(b2b@sferisterio.it), entro il 15/06/2019. Non sono accettate per alcun motivo prenotazioni telefoniche.
L’assegnazione dei posti seguirà l’ordine cronologico di arrivo delle prenotazioni.
PAGAMENTO
Il pagamento dei biglietti prenotati potrà essere effettuato tramite bonifico bancario (intestato ad Associazione Arena
Sferisterio, codice IBAN IT51A0311113401000000016050 CODICE SWIFT: BLOPIT22),assegno circolare
non trasferibile (intestato ad Associazione Arena Sferisterio), bancomat. Saranno accettati contanti per un importo
inferiore a € 1.000,00. Non saranno per alcun motivo accettati assegni di conto corrente bancario.
I gruppi che prenotano entro il 31/03/2019 avranno tempo fino al 15/04/2019 per versare una caparra pari al
50% dell’importo totale dei biglietti.
Le prenotazioni effettuate dopo il 31/03/2019 dovranno essere accompagnate dal versamento di una caparra pari al 50%
dell’importo totale dei biglietti entro 15 giorni dalla conferma delle prenotazioni da parte della Biglietteria.
Il versamento del saldo dovrà avvenire entro il 30/06/2019; entro la stessa data dovrà essere comunicata alla Biglietteria
l’eventuale rinuncia alla prenotazione, che comporterà la perdita della caparra.
RITIRO DEI BIGLIETTI
Entro il 30/06/2019 i biglietti saranno spediti al Gruppo a mezzo posta raccomandata con spese a carico del Gruppo. Il
costo della spedizione (€ 7,00) dovrà essere aggiunto all’importo pagato per l’acquisto degli stessi. Dopo la predetta
data i biglietti – emessi contestualmente al pagamento – potranno essere ritirati la sera stessa direttamente presso la
Biglietteria, previo accordo con la stessa. Ai sensi della normativa vigente in nessun caso verranno accettati
voucher o similari.
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