CLAUDIO BAGLIONI: IL SALUTO PER IL GRAN FINALE DEL TRIONFALE TOUR!
NUOVA DATA: LA No 50!
26 APRILE - Nelson Mandela Forum - FIRENZE . Una notte di note lunga 50 anni con la musica AL CENTRO.
Finale ancora più speciale per chi ha già vissuto l’esperienza “AL CENTRO” e vuole essere parte anche
dell’ultima data al Nelson Mandela Forum: biglietto a prezzo esclusivo e dedicato per tutti coloro che
hanno già acquistato un biglietto di una delle date del tour.

Di seguito le modalità di acquisto:
Biglietto acquistato online
Se hai già acquistato il biglietto online attraverso www.ticketone.it o call center TicketOne riceverai,
direttamente da TicketOne, un’email con il link e il codice per poter procedere con l’acquisto al prezzo
esclusivo e dedicato.
Biglietto acquistato tramite punto vendita TicketOne o altri circuiti di vendita ufficiali
Dovrai inviare una mail a servizioclienti@fepgroup.it con oggetto: “Claudio Baglioni – 50 anni al Centro –
26 Aprile Firenze”, allegando all’email:
-

scansione del biglietto/i acquistato/i presso il punto vendita;
documento d’identità dell’acquirente;

Riceverai, entro 48h, un’email di conferma con le modalità per usufruire del prezzo esclusivo e dedicato.

Prezzi esclusivi e dedicati per coloro che hanno già acquistato un biglietto di una delle date del tour:
periodo di acquisto: da mercoledì 27 febbraio ore 11.00
fino a mercoledì 6 marzo ore 23.59, salva disponibilità
venerdì 26 aprile 2019

PREZZO FINALE

FIRENZE
Nelson Mandela Forum
Primo Settore

€ 55,00 (47,83 + 7,17)

Secondo Settore

€ 45,00 (39,13 + 5,87)

Terzo Settore

€ 35,00 (30,43 + 4,57)

Quarto Settore

€ 25,00 (21,74 + 3,26)

Quinto Settore

€ 15,00 (13,04 + 1,96)

periodo di acquisto: da giovedì 7 marzo ore 9.00
fino a giovedì 14 marzo ore 23.59, salva disponibilità
venerdì 26 aprile 2019

PREZZO FINALE

FIRENZE
Nelson Mandela Forum
Primo Settore

€ 65,00 (56,52 + 8,48)

Secondo Settore

€ 55,00 (47,83 + 7,17)

Terzo Settore

€ 39,00 (33,91 + 5,09)

Quarto Settore

€ 29,00 (25,22 + 3,78)

Quinto Settore

€ 20,00 (17,39 + 2,61)
periodo di acquisto: da venerdì 15 marzo ore 9.00
fino al giorno stesso del concerto
venerdì 26 aprile 2019

PREZZO FINALE

FIRENZE
Nelson Mandela Forum
Primo Settore

€ 85,00

Secondo Settore

€ 75,00

Terzo Settore

€ 55,00

Quarto Settore

€ 45,00

Quinto Settore

€ 35,00

TERMINI E CONDIZIONI
La presente offerta è naturalmente condizionata alla verifica della regolarità del biglietto da te acquistato
per uno dei concerti “Claudio Baglioni – 50 anni al Centro”.
L'Organizzatore riserverà a tale offerta un numero adeguato, ma limitato di biglietti e condizionato dalla
domanda, pertanto l'offerta deve intendersi, "SALVA DISPONIBILITA'".
Per qualsiasi tipo di domanda o richiesta di informazione potete inviare un’email
a servizioclienti@fepgroup.it

