INVITO A TEATRO
Utilizzo abbonamenti e voucher
Istruzioni di utilizzo aggiornate al 28 aprile 2021
ABBONAMENTI INVITO A TEATRO 2020-2021 A 5 SPETTACOLI E UNDER 26 A 4+4 SPETTACOLI
Gli abbonamenti della stagione teatrale 2020-2021 hanno validità fino al 31 luglio 2021, compreso,
e possono essere utilizzati per le repliche degli spettacoli programmati nel cartellone di Invito a Teatro.
Gli abbonamenti a 5 spettacoli possono essere utilizzati solo dall’intestatario in 5 teatri diversi. Non è
possibile ritornare negli stessi teatri in cui si è già speso un tagliando d'abbonamento.
Gli abbonamenti Under 26 a 4 spettacoli danno diritto ad una card omaggio con altri 4 spettacoli per un
accompagnatore sempre under 26. Possono essere utilizzati solo dall’intestatario con accompagnatore (non
necessariamente sempre lo stesso) in 4 teatri diversi. Non è possibile ritornare negli stessi teatri in cui si è
già speso un tagliando d'abbonamento.
Chi non avesse ancora ritirato la card omaggio può farlo entro venerdì 11 giugno 2021 presso le biglietterie
dei teatri punti vendita (https://www.invitoateatro.mi.it/punti-vendita/ ) aperti o scrivendo a
teatripermilano@gmail.com.

VOUCHER DA ABBONAMENTI INVITO A TEATRO 2019-2020
I voucher, relativi a ratei non utilizzati di abbonamento della stagione teatrale 2019-2020, hanno validità
fino al 30 dicembre 2021, compreso, e possono essere utilizzati per le repliche degli spettacoli programmati
nel cartellone di Invito a Teatro.
Ogni voucher equivale ad un biglietto aperto, ma non dà diritto immediato all’accesso in sala. Ciascun
voucher, infatti, deve essere convertito con regolare titolo d’ingresso per la replica dello spettacolo scelto,
prenotando presso la biglietteria del teatro, ove avrà luogo la rappresentazione.
Inoltre i voucher possono essere utilizzati con la modalità COME, QUANDO E CON CHI VUOI:
- è possibile utilizzare i voucher in teatri in cui sono già stati spesi sia i tagliandi del vecchio
abbonamento sia altri voucher;
- è possibile utilizzare più voucher per lo stesso spettacolo con eventuali accompagnatori;
- è possibile cedere i voucher a persone diverse dall’intestatario.
A questo link i prossimi spettacoli inseriti nel cartellone in Invito a Teatro
https://www.invitoateatro.mi.it/programma/
Per ulteriori informazioni, potete contattare la sede di Teatri per Milano:
te. 02-67397838 – e-mail teatripermilano@gmail.com
(lunedì-venerdì 10.00-13.00 / 14.30-17.00)
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