
Sarà acquistabile su www.ticketone.it l’abbonamento 
“NEGRAMARO 3 Days – Abbonamento 2” che consente di accedere 
ed assistere a tre Spettacoli del “Negramaro – n20 tour”.

Si comunica che è stato riservato a tale abbonamento un numero 
adeguato, ma limitato di biglietti, pertanto l’offerta deve intendersi 
“SALVA DISPONIBILITÀ”.

L’abbonamento include:

Tre (3) biglietti per partecipare agli show del:

• 14 giugno a Roma: un biglietto nel Settore C;

• 21 luglio a Siracusa: un biglietto in Categoria 3;

• 23 settembre a Verona: un biglietto in Poltroncina Cat 2.

Disponibilità limitata.
L’Artista non partecipa ad alcuna attività legata al pacchetto.

• 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 gli abbonamenti 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 NEGRAMARO 3 Days - Abbonamento 2 non potrà essere acquistato la 
sera dello Spettacolo presso la biglietteria.
L’abbonamento NEGRAMARO 3 Days - Abbonamento 2 potrà essere ritirato la sera dello 
Spettacolo presso la biglietteria. Non è prevista la spedizione a casa o la consegna a 
domicilio.
Per il ritiro dell’abbonamento NEGRAMARO 3 Days - Abbonamento 2 occorrerà presentarsi 
nel giorno dello Spettacolo presso la biglietteria con la mail di conferma stampata e un 
documento d’identità valido (no fotocopie).
Durante la fase ritiro dell’abbonamento NEGRAMARO 3 Days – Abbonamento 2 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 nominativo indicato 
sull’abbonamento. In caso di difformità tra il nominativo indicato sull’abbonamento e il 
documento d’identità, l’Organizzatore si riserva il diritto di non consegnare l’abbonamento, 
di negare l’accesso alla venue e di trattenere quanto versato dall’acquirente al momento 
dell’acquisto dell’abbonamento. Qualora il soggetto risulti privo dei requisiti per ritirare 
l’abbonamento e voglia comunque partecipare ad uno o più Spettacoli, dovrà acquistare 
i relativi biglietti a prezzo intero, salvo disponibilità di posti.
L’abbonamento è nominativo e non cedibile.

150
€

Prezzo di vendita

ABBONAMENTO 2


