
 

 

 

GOLD PACKAGE: 

Prezzo di vendita € 60,00 

 
Potrai entrare prima di tutti, sfruttando la comodità dell’ingresso anticipato rispetto al resto del pubblico.  

 
- Un (1) Biglietto in piedi nel settore Buca d’Orchestra, sotto palco *. 
- Entrata anticipata rispetto al pubblico generale con ingresso dedicato e staff in loco.. 
- Partecipazione al soundcheck. 
- un (1) Pass memorabilia e cordino da collezione. 
 
*[E’ prevista la presenza di uno spazio dedicato e separato per gli acquirenti del Pacchetto nel settore della Platea]. 

 
Nota Bene:  

Disponibilità limitata. 

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 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). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.friendsandpartners.it/


 

 

 

PLATINUM PACKAGE: 

Prezzo di vendita € 100,00 (max 20 persone) 

 
Potrai entrare prima di tutti, sfruttando la comodità dell’ingresso anticipato rispetto al resto del pubblico.  

 
- Un (1) Biglietto in piedi nel settore Buca d’Orchestra, sotto palco *. 
- Entrata anticipata rispetto al pubblico generale con ingresso dedicato e staff in loco. 
- Meet&Greet e Photocall con l’Artista. 
- Partecipazione al soundcheck. 
- un (1) Pass memorabilia e cordino da collezione. 
- una (1) Maglia del merchandising ufficiale. 
 
*[E’ prevista la presenza di uno spazio dedicato e separato per gli acquirenti del Pacchetto nel settore della Platea]. 

 
Nota Bene:  

Disponibilità limitata. 

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 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). 

 

http://www.friendsandpartners.it/

