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Prezzo di venditaRICCARDO MUTI
Abbonamento Uditore

È stata riservata una speciale promozione per gli Studenti di Conservatorio, Istituto Musicale Pareggiato, 
Liceo Musicale Statale o Accademie Musicali straniere equivalenti (presentando regolare certificato 
d’iscrizione per l’anno 2022/2023 o libretto in corso di validità).

A partire dal giorno 13/10/2022 alle ore 16:00 e fino al giorno 14/11/2022 alle ore 23:59 o comunque fino ad 
esaurimento disponibilità saranno acquistabili dagli aventi diritto su www.ticketone.it gli abbonamenti 
“UDITORI” al prezzo di € 199,00 che consente di accedere ed assistere a tutti gli Spettacoli “Messa da 
Requiem: dalle prove al concerto” con Riccardo Muti (per un totale di 17 Spettacoli).

 Si comunica che è stata riservata a tale promozione un numero adeguato, ma limitato di biglietti, 
pertanto l’offerta deve intendersi, “SALVA DISPONIBILITA’”.

 L’abbonamento Uditore dà diritto ad:

Un (1) Biglietto settore Palchi IV ordine e Galleria per partecipare a tutti gli Spettacoli “Messa da Requiem: 
dalle prove al concerto” con Riccardo Muti (per un totale di 17 Spettacoli).

Servizio account per soddisfare al meglio ogni richiesta prima dello show: tourpackages@
friendsandparnters.it

Un (1) Kit Riccardo Muti Italian Opera Accademy (shopper, cartellina, quaderno, matita).

Un (1) Certificato di Partecipazione sottoscritto dal Maestro Riccardo Muti.

Uno (1) sconto pari al 25% su tutti i prodotti RMMUSIC, in Teatro e online (lo sconto ha validità 
annuale).

NOTA
 B

ENE:

DIS
PONIB

ILITÀ

LIM
ITA

TA



Attenzione! 
Ciascun acquirente riceverà un’e-mail all’indirizzo indicato in fase di acquisto qualche giorno prima dello Spettacolo con i dettagli 
sull’orario e sul luogo del ritiro. Si prega di controllare la posta elettronica. 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).

Si precisa inoltre che:

l’abbonamento Uditore non potrà essere acquistato la sera dello Spettacolo presso la biglietteria del 
Teatro.

L’abbonamento Uditore potrà essere ritirato la sera dello Spettacolo presso la biglietteria del Teatro. Non è 
prevista la spedizione a casa o la consegna a domicilio. 

Per il ritiro dell’abbonamento Uditore occorrerà presentarsi nel giorno dello Spettacolo presso la 
biglietteria del Teatro con la mail di conferma stampata e un documento d’identità valido (no fotocopie) e 
presentando regolare certificato d’iscrizione o libretto in corso di validità.

Durante la fase ritiro dell’abbonamento Uditore e/o accesso al luogo dello spettacolo, ed in qualsiasi 
momento, l’Organizzatore si riserva il diritto di verificare, anche per il tramite di suoi incaricati il regolare 
certificato d’iscrizione per l’anno 2022/2023 o libretto in corso di validità. In caso di mancata esibizione 
dei predetti documenti -o di difformità tra il nominativo indicato sull’abbonamento e quello risultante 
dal certificato di iscrizione 2022/2023 o dal libretto in corso di validità- l’Organizzatore si riserva il diritto 
di non consegnare l’abbonamento Uditore, di negare l’accesso alla venue e di trattenere quanto versato 
dall’acquirente al momento dell’acquisto dell’abbonamento. Qualora il soggetto risultato privo dei 
requisiti per beneficiare dell’abbonamento Uditore voglia comunque partecipare ad uno o più Spettacoli, 
dovrà acquistare i relativi biglietti a prezzo intero, salvo disponibilità di posti. 

L’abbonamento Uditore è nominativo e non cedibile.

RICCARDO MUTI • Abbonamento Uditore
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http://friendsandpartners.it/

