Bolzano, 21 novembre 2017
Convenzione Teatro Cristallo di Bolzano – Learning Center
La stagione del Teatro Cristallo è ricchissima di proposte per tutte le età e per tutti i gusti:
spettacoli per famiglie e bambini, spettacoli di prosa tra i più belli del panorama teatrale
nazionale, teatro amatoriale, concerti di musica leggera e danza.
Con la presente vogliamo offrire a tutti i vostri tesserati la possibilità di usufruire delle
agevolazioni previste per i possessori della Cristallo Card, la tessera di fidelizzazione del nostro
Teatro. Presentando la tessera del Learning Center alla nostra cassa, potranno sottoscrivere
la Cristallo Card al prezzo speciale di 3 euro (invece di 6 €). Inoltre i giovani fino ai 26
anni potranno sottoscrivere la Cristallo Card YOUNG a 2 € (invece di 3 €) e i bambini fino
ai 12 anni possono ricevere la Cristallo Card KIDS gratuitamente. Abbiamo inoltre
un'ulteriore tessera, la Cristallo Card Oro, che è la tessera del sostenitore! Tutti i vostri soci
potranno sottoscrivere la Cristallo Card Oro alla tariffa di 15 € (invece di 18 €). Il Teatro
Cristallo conta sul sostegno delle persone che vogliono contribuire alla vita culturale della
propria città. Donare significa non solo finanziare, ma anche partecipare come soggetto attivo
nella creazione di un patrimonio culturale unico e condiviso. Tutte le nostre tessere danno
diritto ad accedere a tariffa scontata a tutti gli spettacoli della stagione del Cristallo e durano
una stagione intera (da settembre 2017 ad agosto 2018) e sono rinnovabili di stagione in
stagione.
Tutti gli eventi in programma sono consultabili sul nostro sito internet:
www.teatrocristallo.it
La Cassa del Cristallo è aperta da settembre ad aprile nei seguenti orari:
•

dal martedì al venerdì dalle 17.00 alle 19.00;
il giovedì anche dalle 10 alle 12;

•

un'ora prima di ogni spettacolo.

•

Per info e prenotazioni si può chiamare in questi orari il numero di tel. 0471.067822
o scrivere a cassa@teatrocristallo.it oppure a prenotazioni@teatrocristallo.it

La presente convenzione è valida per la stagione 2017/18.
Ricordiamo che la presente agevolazione vale solo ed esclusivamente per i vostri tesserati e
non è estendibile ad altri.
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