COMUNICATO STAMPA

Sono iniziate le conferme degli abbonamenti
per la Stagione concertistica 2018 del Teatro Lirico di Cagliari
La campagna abbonamenti per l’ormai imminente Stagione concertistica 2018 del Teatro Lirico
di Cagliari, è iniziata, da mercoledì 20 dicembre, per tutti gli abbonati, con le conferme e
variazioni su posti disponibili, possibili fino a giovedì 18 gennaio.
La Stagione concertistica 2018 prevede due turni di abbonamento, i turni A e B, per 13 concerti
ciascuno.
Come ormai consuetudine i posti in teatro sono identificati per ordine (platea, prima e seconda
loggia) e per settore (giallo, rosso e blu). Ad ogni settore corrisponde un prezzo, secondo il diverso
valore dei posti.
Prezzi abbonamenti: platea € 235,00 (settore giallo), € 215,00 (settore rosso), € 170,00 (settore
blu); I loggia € 200,00 (settore giallo), € 170,00 (settore rosso), € 130,00 (settore blu); II loggia €
65,00 (settore giallo), € 65,00 (settore rosso), € 45,00 (settore blu).
Ai giovani under 30 sono applicate riduzioni del 50% sull’acquisto di abbonamenti e biglietti.
Ulteriori agevolazioni sono previste per gruppi organizzati.
La Direzione si riserva di apportare al programma le modifiche che si rendessero necessarie per
esigenze tecniche o per cause di forza maggiore. Eventuali modifiche al cartellone saranno indicate
nel sito internet del teatro www.teatroliricodicagliari.it.
La Biglietteria del Teatro Lirico è aperta dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 20, il
sabato dalle 9 alle 13 e nell’ora precedente l’inizio dello spettacolo. I giorni festivi solo nell’ora
precedente l’inizio dello spettacolo.
Per informazioni: Biglietteria del Teatro Lirico, via Sant’Alenixedda, 09128 Cagliari, telefono
0704082230 - 0704082249, biglietteria@teatroliricodicagliari.it, www.teatroliricodicagliari.it. Il Teatro
Lirico di Cagliari si può seguire anche su Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, Linkedin.
Biglietteria online: www.vivaticket.it.
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