
                                                                                          

ABBONAMENTI STAGIONE 2019/2020 AGEVOLAZIONI PER I SOCI ALI 

  

ABBONAMENTI con contributo ALI  INTERO  RIDOTTO  

ELFO SINGOLO: abbonamento personale per 7  
spettacoli più un titolo a scelta tra: Angels in America: 

si avvicina il millennio o Perestroika e Harper Regan 

Euro 110  

(Euro 100 entro 16/9) 
=  

ELFO IN DUE: come Elfo Singolo  ma per due persone  

(l’intestatario più un accompagnatore)  

Euro 208 

(Euro 196 entro 16/9) 

Euro 192 

Per anziani > 65 

(Euro 176 entro 16/9) 

(*) ELFO + PROMO: abbonamento personale per 5 

titoli a scelta  
Riservato ai 

Soci ALI  
Euro 65  

PRIMA SETTIMANA: abbonamento personale per 8  
spettacoli a scelta, valido esclusivamente per le 

prime 6 repliche, debutto incluso  

Euro 96             

(Euro 88 entro 16/9)  
=  

PRIMA SETTIMANA IN DUE: 8 spettacoli a scelta per due 

persone (l’intestatario più un accompagnatore) 

valido esclusivamente per le prime 6 repliche, debutto 

incluso  

Euro 184             

(Euro 172 entro 16/9)  
=  

UNDER 25: abbonamento personale a 5 spettacoli  Euro 55    

UNIVERSITA’: abbonamento personale a 4 spettacoli, 

acquistabile presso il botteghino del teatro 

presentando il tesserino universitario 
Euro 36  =  

   

ABBONAMENTI / CARNET 

senza contributo ALI 
INTERO RIDOTTO 

(*) CARNET PROMOZIONE: n° 5 ingressi da utilizzare 

senza vincoli per tutti i titoli della stagione  
Riservato Ai 

Soci ALI  
Euro 72,50  

(*) CARTA REGALO SPECIALE AZIENDE/CRAL: n° 2  

ingressi a scelta su tutti i titoli della stagione   

Riservato Ai 

Soci ALI  
Euro 40  

PIU’ TRE:  abbonamento personale per 3 spettacoli a 

scelta in uno di questi periodi: ottobre-dicembre / 

gennaio-marzo / aprile-luglio  
Euro 51    

CARNET: non nominale da 9 ingressi da utilizzare senza 

vincoli per tutti gli spettacoli della stagione.  Euro 171  =  

  



MODALITA’ ACQUISTO ABBONAMENTI RISERVATI AI SOCI ALI (*)  

Attenzione: gli abbonamenti in rosso e contrassegnati con (*) non sono in vendita 

presso la biglietteria del teatro. L’acquisto dovrà essere concordato con l’Ufficio 

Promozione:  

Barbara Chiodi - tel. 02.00.66.06.31 - e-mail: barbara.chiodi@elfo.org  

Ti ricordiamo che all’atto della sottoscrizione dovrai esibire la tua Tessera ALI  

  

ACQUISTO ALTRE TIPOLOGIE ABBONAMENTI/CARNET  

Gli abbonamenti possono essere acquistati presso il botteghino del Teatro Elfo Puccini in 

Corso Buenos Aires, 33 (verifica orari e modalità cliccando sul collegamento ipertestuale: 

orari biglietteria) e on-line con carta di credito o bancomat cliccando sul link biglietteria 

online (è necessaria l'iscrizione al portale Vivaticket) e seguendo le indicazioni ivi riportate.  

  

PRENOTAZIONI   

I biglietti possono essere prenotati telefonicamente allo 02.00660606, via e-mail, scrivendo 

a biglietteria@elfo.org oppure compilando il modulo sul sito che trovi al link 

PRENOTAZIONI.   

Gli abbonati all'atto della prenotazione devono indicare cognome e nome a cui è 

intestato l'abbonamento, il codice di 10 cifre stampato a fronte (Abb. n° A35G9827H1), 

data e titolo dello spettacolo.   

I possessori di abbonamento devono ritirare i biglietti prenotati entro 30 minuti prima 

dell'inizio dello spettacolo. Oltre tale scadenza non è più garantito il posto in sala.  

  

Eventuali modifiche vanno comunicate scrivendo una e-mail a biglietteria@elfo.org entro 

le ore 19 del giorno precedente la data dello spettacolo. Oltre tale termine, i biglietti 

prenotati non potranno essere sostituiti o rimborsati.   

  

ATTENZIONE:  

• Gli abbonamenti Elfo Puccini non sono validi per il 31 dicembre e per le repliche speciali.  

• L'abbonamento è personale e non cedibile.   

• L'intestatario dell'abbonamento deve sempre assistere allo spettacolo ed è il solo a 

poter ritirare i biglietti relativi al proprio abbonamento (ad esclusione del CARNET e della 

CARTA REGALO).   

• Il personale del teatro è autorizzato al controllo dei titoli di accesso e può richiedere 

l'esibizione di un documento.  
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