GOLD PACKAGE:
Prezzo di vendita € 249,00
L’esclusivo pacchetto comprende:
• Un (1) biglietto nei posti migliori di POLTRONISSIMA.
• Accesso preferenziale tramite ingresso dedicato.

•
•
•
•

•
•

Un (1) Pass laminato e cordino da collezione.
Un (1) tour poster numerato limited edition creato esclusivamente per gli acquirenti del pacchetto.
Un (1) invito per accedere all’hospitality dedicata pre-show (dalle 19:30 alle 20:45) e welcome desk riservato.
Il servizio catering (standing buffet) include: aperitivi, piatti caldi e freddi, dessert, bevande e vino.
Carta Roma Pass dalla durata di 48h (Primo museo gratuito, ingresso ridotto ai successivi musei, utilizzo
illimitato di metro, bus e tram, agevolazioni con sconti e prezzi speciali per eventi, mostre e servizi turistici, fila
agevolata all’ingresso ai Musei Capitolini e Castel Sant’Angelo e fila agevolata e posti riservati al Colosseo).
Hostess e cameriere a disposizione.
Servizio account per soddisfare al meglio ogni richiesta prima dello show:
tourpackages@friendsandpartners.it

Nota Bene:
Disponibilità limitata.
L’Artista non partecipa ad alcuna attività legata al pacchetto.
Al momento dell’acquisto si prega di segnalare eventuali esigenze di assistenza particolare, che saranno valutate
e, se possibile, esaudite.
Attenzione!
Il biglietto e il contenuto del pacchetto saranno distribuiti esclusivamente il giorno dello show e non potranno
essere spediti.
Ciascun acquirente riceverà un'e-mail all'indirizzo indicato in fase di acquisto qualche giorno prima dello show con
i dettagli sull'orario e sul luogo del ritiro. Si prega di controllare la posta elettronica.
Il pass laminato (senza il titolo di ingresso) non consente di assistere allo show.
Tutti i pacchetti e il loro contenuto non sono trasferibili e sono regolati dalla ticketing policy e dalle disposizioni
contenute nel Manuale dello Spettatore (pubblicato su www.friendsandpartners.it).

PLATINUM PACKAGE:
Prezzo di vendita € 449,00 (disponibilità max 8 persone)
L’esclusivo pacchetto comprende:

•
•
•
•
•
•

•
•
•

Un (1) biglietto nei posti migliori di POLTRONISSIMA.
Accesso preferenziale tramite ingresso dedicato, gestione biglietteria ed accoglienza ospiti.
Un (1) Pass laminato e cordino da collezione.
Un (1) tour poster numerato limited edition creato esclusivamente per gli acquirenti del pacchetto.
Cena servita al tavolo con catering a 5 stelle a quattro portate, con cameriere dedicato.
Carta Roma Pass dalla durata di 48h (Primo museo gratuito, ingresso ridotto ai successivi musei, utilizzo
illimitato di metro, bus e tram, agevolazioni con sconti e prezzi speciali per eventi, mostre e servizi turistici, fila
agevolata all’ingresso ai Musei Capitolini e Castel Sant’Angelo e fila agevolata e posti riservati al Colosseo).
Personale qualificato a Sua disposizione.
Un (1) posto auto per ciascun ordine effettuato nel parcheggio di superficie.
Servizio account per soddisfare al meglio ogni richiesta prima dello show:
tourpackages@friendsandpartners.it

Nota Bene:
Disponibilità limitata.
L’Artista non partecipa ad alcuna attività legata al pacchetto.
Al momento dell’acquisto si prega di segnalare eventuali esigenze di assistenza particolare, che saranno valutate
e, se possibile, esaudite.
Attenzione!
Il biglietto e il contenuto del pacchetto saranno distribuiti esclusivamente il giorno dello show e non potranno
essere spediti.
Ciascun acquirente riceverà un'e-mail all'indirizzo indicato in fase di acquisto qualche giorno prima dello show con
i dettagli sull'orario e sul luogo del ritiro. Si prega di controllare la posta elettronica.
Il pass laminato (senza il titolo di ingresso) non consente di assistere allo show.
Tutti i pacchetti e il loro contenuto non sono trasferibili e sono regolati dalla ticketing policy e dalle disposizioni
contenute nel Manuale dello Spettatore (pubblicato su www.friendsandpartners.it).

