BIGLIETTI SPETTACOLI PROSA
PLATEA I SETTORE
€ 25 € 23 R/RG
PLATEA II SETTORE
€ 21 € 19 R/RG
PALCHI CENTRALI
€ 21 € 19 R/RG
PALCHI LATERALI
€ 14 € 12 R € 8 RG + € 10 iniziativa Millepunti Unicoop Firenze
PALCHI IV ORDINE
€ 9 € 5 RG
R= ridotto over 65 anni, soci Unicoop Firenze
RG= ridotto under 26 anni
ABBONAMENTO PROSA TURNI A - B - C (n. 8 spettacoli)
PLATEA I SETTORE
PLATEA II SETTORE
PALCHI CENTRALI
PALCHI LATERALI
R= ridotto over 65 anni
RG= ridotto under 26 anni

€ 165 /
€ 145 /
€ 145 /
€ 90 /

€ 150 R
€ 130 R
€ 130 R
€ 80 R

/ € 130 RG
/ € 105 RG
/ € 105 RG
/ € 60 RG

BIGLIETTI SPETTACOLI DANZA
PLATEA E PALCHI CENTRALI € 18 € 15 R/RG
PALCHI LATERALI
€ 12 € 10 R e Millepunti Unicoop Firenze € 8 RG
PALCHI IV ORDINE
€ 7 € 5 RG
R= ridotto over 65 anni, soci Unicoop Firenze
RG= ridotto under 26 anni
ABBONAMENTO DANZA (n. 4 spettacoli)
PLATEA E PALCHI CENTRALI € 55
PALCHI LATERALI
€ 35
R= ridotto over 65 anni e under 26 anni

€ 45 R
€ 25 R

ABBONAMENTO RINNÒVATI RINNOVATI
(n. 4 spettacoli prosa + n. 4 spettacoli musicali )
INTERO
RIDOTTO

€ 80 posto unico non numerato
€ 50 posto unico non numerato under 26 anni e studenti universitari

BIGLIETTI RINNÒVATI RINNOVATI
posto unico non numerato
INTERO
RIDOTTO

€ 15
€ 10 under 26 anni e studenti universitari

ABBONAMENTO SPECIALE STUDENTI € 100 ( n. 20 spettacoli)
valido per studenti e giovani under 26
-n. 8 spettacoli abbonamento Prosa , 4 spettacoli abbonamento Danza (solo per il IV ordine di palchi)
-n. 8 spettacoli abbonamento Rinnòvati Rinnovati (posto unico non numerato)

BIGLIETTO RIDOTTO PROGETTO SCUOLE DEL COMUNE DI SIENA PER TUTTI
GLI SPETTACOLI
posto unico

€ 5 ( gruppi di studenti accompagnati da insegnanti)

BIGLIETTI SIENA DANZA (Festival di quattro compagnie di danza senesi) e SIENA
TEATRO (Rassegna di gruppi teatrali senesi)
posto unico non numerato
INTERO
RIDOTTO
teatro

€ 8
€ 5 over 65 anni, soci Unicoop Firenze, under 26 anni, allievi scuole di danza e di

BIGLIETTO PER CAMBIO TURNO ABBONATI

€3

RICONFERME ABBONAMENTI 1/15 SETTEMBRE le modalità saranno comunicate per
lettera ai singoli abbonati.

INFO CALENDARIO ABBONAMENTI
Biglietteria Teatro dei Rinnovati
11/12 OTTOBRE dalle ore 16 alle ore 21
VENDITA ABBONAMENTI SPECIALE STUDENTI (non rinnovabile)
13 OTTOBRE dalle ore 16 alle ore 20
CAMBIO TURNO E/O POSTO PER ABBONATI STAGIONE PROSA E DANZA 2015/2016
14/15/16/ OTTOBRE dalle ore 16 alle ore 21
VENDITA NUOVI ABBONAMENTI PROSA, DANZA, RINNÒVATI RINNOVATI

L’abbonamento RINNÒVATI RINNOVATI (posto unico non numerato) si acquista anche online
dal 14 ottobre al 13 novembre sul sito www.comune.siena.it Sezione “Servizi online” “Biglietteria
teatri e musei”
Gli abbonamenti sono nominativi.
Ogni persona può acquistare fino a 5 abbonamenti e/o biglietti. Per ognuno deve essere fornito
nome, indirizzo, telefono ed eventuale indirizzo di posta elettronica dell'intestatario per consentire
di effettuare con rapidità tutte le comunicazioni riguardanti la Stagione Teatrale.
CAMBI TURNO ABBONATI
Il cambio è assicurato a coloro che si recheranno in biglietteria dalle 16 alle 17 del giorno
precedente il primo spettacolo. Oltre tale orario, la possibilità di cambio da effettuarsi presso la
biglietteria è subordinata alla disponibilità dei posti.
La Direzione precisa che il posto cambiato può essere anche di settore diverso, ma comunque di
costo non superiore a quello dell’abbonamento.

VENDITA BIGLIETTI
Vendita diretta
I biglietti per tutti gli spettacoli (Prosa, Danza, Rinnòvati Rinnovati, Siena Teatro, Siena Danza) si
acquistano alla biglietteria del Teatro dove ha luogo lo spettacolo dal giorno precedente la prima
rappresentazione con orario 17/20.
Nei giorni di spettacolo dalle 16 fino all'inizio della rappresentazione.
Per gli spettacoli pomeridiani la biglietteria apre alle ore 15.
Online
sul sito: www.comune.siena.it, sezione “servizi online” – “biglietteria teatri e musei”
• biglietti Prosa, Danza dal 20 ottobre 2016
• biglietti Rinnòvati Rinnovati dal 21 novembre 2016
Vendita telefonica tramite Ufficio Prenotazioni tel. 0577 292615 / 14 (dal lunedì al venerdì dalle
ore 9.30 alle ore 12.30)
Solo per gli spettacoli di Prosa e Danza dal 20 ottobre 2016 fino al giorno precedente l'apertura
della biglietteria per ogni singolo spettacolo.
I biglietti prenotati dovranno essere pagati anticipatamente con le seguenti modalità:
•

•

•

direttamente presso una qualsiasi filiale della Banca Monte dei Paschi di Siena
richiedendo l'esecuzione di un “movimento di tesoreria” Causale (obbligatoria): Spettacolo
teatrale del giorno.........................
con bonifico sul c/c bancario IBAN IT 47 O 01030 14217 000063270017 intestato a
Comune di Siena Il Campo, 1 - 53100 Siena - Causale: Spettacolo teatrale del
giorno.........................
con carta di credito dal sito: https://pagamenti.comune.siena.it/sk-portale/ “Pagamenti
spontanei” - “Tipo Tributo” selezionare Pagamento TEATRI - “Numero Documento”
inserire il codice di transazione - “Causale”: Spettacolo teatrale del giorno...............

A dimostrazione del pagamento effettuato, la ricevuta deve essere inviata entro 10 gg dalla data
della prenotazione per e-mail (ticket@comune.siena.it) o per fax (0577 292620).
Per le prenotazioni effettuate nei 10 giorni precedenti la data della rappresentazione, l'invio della
ricevuta di pagamento tramite fax (0577 292620) dovrà avvenire entro e non oltre le ore 12 del
giorno precedente il primo giorno di apertura del botteghino di ogni singolo spettacolo.
Il mancato invio della ricevuta entro i termini comporterà l'automatico annullamento della
prenotazione.
Ritiro biglietti
I biglietti acquistati online o prenotati tramite Ufficio Prenotazioni potranno essere ritirati per ogni
singolo spettacolo recandosi presso la biglietteria del Teatro nei giorni di spettacolo dalle ore 16
fino all'inizio della rappresentazione.

