STAI CERCANDO UN'IDEA ORIGINALE PER I TUOI REGALI?
IL TEATRO AGRICANTUS TI PROPONE NELLA CONFEZIONE REGALO

AGRICANTUS

C A RTA P L U S
borsellino elettronico & carta fedeltà
una carta prepagata a scalare d’importo per il pagamento dei biglietti di ingresso al Teatro CCPAgricantus a
prezzi scontati che consente il pagamento dei biglietti senza utilizzo di moneta contante.
Per le condizioni di utilizzo della CARTA PLUS consultare il regolamento.
Informazioni al botteghino, via Nicolò Garzilli 89, 90141 Palermo, Tel. 091 309636 tutti i giorni (escluso
lunedì) dalle ore 11 alle 13.30 e dalle ore 17 alle 19.30; domenica dalle ore 17 alle ore 19.30

come funziona
disponibile presso la biglietteria del Teatro CCPAgricantus, la CARTA PLUS è una tessera prepagata del
valore minimo di € 50 che permette l’acquisto di biglietti per le stagioni di Teatro Comico, Teatro Ragazzi e
Musica, ad un prezzo scontato.
La tessera è ricaricabile per un valore minimo di € 50 presso il botteghino del Teatro.
Il credito deve essere consumato entro il termine di un anno dalla data di emissione-acquisto della CARTA
PLUS o della ricarica e non è rimborsabile.
Il costo di CARTA PLUS al momento dell’attivazione è di 3,00 Euro.
Le condizioni di utilizzo sono sempre consultabili alla voce REGOLAMENTO ed il personale del botteghino è
in grado di fornirvi qualsiasi informazione richiesta.

scegli i tuoi spettacoli
scegli tra gli spettacoli del cartellone di Teatro Comico, Teatro Ragazzi e Musica e prenota il posto
telefonicamente o al botteghino chiamando allo 091 309636 comunicando il nome e cognome, l’email, il codice
a barre della tua CARTA PLUS e il Pin riportato sulla ricevuta che ti è stata consegnata all'atto dell'acquisto

info prezzi & tariffe
vai alla voce PREZZI per conoscere le tariffe scontate CARTA PLUS ed i vantaggi nell’acquisto dei biglietti
che possono differire da spettacolo a spettacolo e potrebbero altresì essere soggetti a modifiche.
Nel periodo di validità l’importo caricato su CARTA PLUS è utilizzabile nei giorni di apertura del botteghino
del Teatro CCPAgricantus per l’ottenimento di biglietti e telefonicamente per la prenotazione degli stessi
chiamando allo 091 309636.
Non sono ammesse ricariche per le quali l’importo complessivo caricato su CARTA PLUS ecceda il massimo
di 500 Euro.

modalità per gli acquisti con carta plus
Nel periodo di validità e sino alla concorrenza del residuo valore della ricarica effettuata CARTA PLUS è
spendibile come segue:
PRENOTAZIONI
Chiama il botteghino allo 091 309636 per prenotare lo spettacolo comunicando all'operatore il nome e
cognome, l’email, il codice a barre della tua CARTA PLUS e il numero Pin riportato sulla ricevuta che ti è
stata consegnata all'atto dell'acquisto.
Per il ritiro dei biglietti porta con te CARTA PLUS e recati direttamente al botteghino.

BOTTEGHINO
Presenta CARTA PLUS al botteghino per ottenere i tuoi biglietti.

validità
La CARTA PLUS, è valida un anno dalla data di emissione o ricarica per tutti i giorni per tutti i spettacoli in
programmazione.
Può essere utilizzata per l'ottenimento di un massimo di 6 ingressi al giorno per gli spettacoli di Teatro
Comico e Musica e di un massimo di 4 ingressi al giorno per gli spettacoli di Teatro Ragazzi.
Può essere soggetta a limitazione per anteprime, eventi speciali e spettacoli ad invito.
Non può essere venduta o riscattata.

importo residuo
L’importo dell’acquisto (biglietto del Teatro CCPAgricantus) verrà direttamente scalato dall’importo caricato
su CARTA PLUS.
I biglietti acquistati e non utilizzati non sono rimborsabili.
Nel caso in cui si debbano effettuare acquisti superiori all’importo residuo della CARTA PLUS la differenza
non può essere integrata in contante, ma solo con una nuova ricarica.
L’ammontare dell’importo residuo della CARTA PLUS può essere sempre verificato presso il botteghino.
Il mancato sfruttamento nel termine dell’importo residuo non potrà in nessun caso comportare responsabilità
alcuna a carico del Teatro CCPAgricantus.
L’importo residuo all’interno di CARTA PLUS non utilizzato nel periodo di validità di CARTA PLUS per
acquisti di biglietti per gli spettacoli in programmazione non può essere rimborsato.
In caso di perdita, smarrimento e/o furto di CARTA PLUS non si ha diritto ad alcun rimborso.
Se alla data di scadenza l’ammontare dell’importo residuo è inferiore alla tariffa speciale CARTA PLUS per
l’acquisto di un biglietto per gli spettacoli in programmazione al momento della richiesta, il cliente dovrà
integrare l’importo mancante.

fedeltà
la CARTA PLUS è anche carta fedeltà del Teatro CCPAgricantus pensata per premiare i nostri clienti più
fedeli (vedi FEDELTA’).

