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Voucher-rimborso per gli eventi annullati
possessori di abbonamento o di biglietto
per gli spettacoli della Stagione concertistica 2020 annullati tra il 22 maggio e il 6 giugno hanno la possibilità di richiedere il rimborso mediante emissione di un voucher di
pari importo al titolo di acquisto da utilizzare
entro 18 mesi dall'emissione,registrandosi al sito www.vivaticket.com e allegando la scansione/foto (fronte) dei relativi abbonamenti o biglietti.Il voucher può essere richiesto entro il 16
luglio 2020 (salvo eventuali variazioni normative)e sarà inviato al richiedente per email(o per
posta ordinaria, ove richiesto), mentre per tutti
gli spettacoli che saranno annullati dal
07/06/2020 al 30/09/2020,il voucher potrà essere richiesto entro 30 giorni dalla data di annuncio della cancellazione dello spettacolo (salvo
ulteriori proroghe normative).Una volta inviata
la richiesta, questa non potrà essere più annullata.
Sarà possibile utilizzare il voucher per l'ac-

quisto di biglietti o abbonamenti per gli spettacoli in programma al Teatro Lirico di Cagliari, a
partire dal 1° settembre 2020, compatibilmente
con la data di riapertura della biglietteria. Alternativamente, è possibile devolvere a sostegno
della Fondazione Teatro Lirico di Cagliari la
quota dei biglietti o la quota degli abbonamenti
scegliendo semplicemente di non fare richiesta
di rimborso tramite voucher. Ogni sostegno sarà importante per supportare, in un futuro ancora incerto,la riapertura del Teatro e garantire
la sua missione di diffusione dell'arte e della
musica.
Sarà cura del Teatro Lirico di Cagliari comunicare, appena possibile,la nuova programmazione ed eventuali aggiornamenti, che saranno
disponibili anche sul sito e sulle pagine social
del Teatro.Per informazioni si prega di scrivere
unicamente alla mail: biglietteria@teatroliricodicagliari.it, specificando chiaramente il proprio numero di telefono. Il Teatro Lirico di Cagliari ringrazia tutto il suo affezionato pubblico
per la collaborazione e il supporto dimostrato.

LA NUOVA + OGGI

Ritaglio

stampa

Teatro Lirico di Cagliari - stampa

ad

uso

esclusivo

del

destinatario,

non

riproducibile.

SABATO
20 GIUGNO

124033

Ti.nffo proibito imitando Giulia
•

