
LA BELLA E LA BESTIA
Teatro Nazionale – Milano

Vendite aperte su Vivaticket 
fino al 31 marzo 2010

  
ORARIO SPETTACOLI:

Martedì 20.30 (S)  PROMOZIONE SPECIALE al 50% per martedi 2 Febbraio*

Mercoledì 20.30 (S)
Giovedì 20.30 (S)
Venerdì 20.30 (W)
Sabato pomeriggio 15.30 (P)
Sabato sera 20.30 (W)
Domenica pomeriggio 15.30 (P)
Domenica sera 20.30 (W)

REPLICHE STRAORDINARIE:
Lunedì 8 marzo ore 20.30 (W)
Martedì 9 marzo  → RIPOSO

* Lo sconto si applica solo per martedì 2 febbraio ore 20.30, di seguito il dettaglio dei prezzi

Entrate in un mondo incantato e appassionante che ha emozionato 
dal vivo 25 milioni di spettatori in tutto il mondo. 

Milano ha accolto con grande calore La Bella e la Bestia, il primo musical 
di Broadway che approda finalmente in Italia. A fare rivivere la favola 
senza tempo di Belle e della Bestia è il cast eccezionale e tutto italiano, 
l’orchestra che esegue le musiche dal vivo, la magia di costumi sfarzosi e la 
tecnologia modernissima che rende possibile cambi di scena a vista ogni 
sette  minuti  oltre  agli  sbalorditivi  effetti  speciali,  mai  visti  prima  su  un 
palcoscenico in Italia.



                  

PREZZI spettacoli settimanali (S): 
GRUPPI 

> 10persone
GRUPPI

> 31persone
GRUPPI

> 55persone
PROMOZIONE 50%

 MARTEDI 2 febbraio
(intero)

Bella 71,00 euro 69,00 euro 66,00 euro 37,50 euro (74,50 euro)
Lumiere 56,50 euro 55,00 euro 52,50 euro 30,00 euro (59,50 euro)
Din Don 46,50 euro 45,00 euro 43,00 euro 24,40 euro (49,00 euro)
Babette 36,00 euro 35,00 euro 33,50 euro 19,00 euro (38,00 euro)
Maurice 31,00 euro 30,00 euro 29,00 euro 16,50 euro (32,50 euro)

PREZZI spettacoli weekend (W):
GRUPPI> 
10persone

GRUPPI> 
31persone

GRUPPI> 
55persone

(intero)

Bella 77,00 euro 75,00 euro 71,50 euro (81,00 euro)
Lumiere 60,50 euro 58,50 euro 56,50 euro (64,00 euro)
Din Don 51,50 euro 50,00 euro 48,00 euro (54,00 euro)
Babette 41,50 euro 40,00 euro 38,00 euro (43,50 euro)
Maurice 36,00 euro 35,00 euro 33,50 euro (38,00 euro)

PREZZI spettacoli pomeridiani (P):
GRUPPI

> 10persone
GRUPPI

> 31persone
GRUPPI

> 55persone
Ragazzi fino a 12 anni 
(SOLO  pomeridiani)

(intero)

Bella 71,00 euro 69,00 euro 66,00 euro 37,50 euro (74,50 euro)
Lumiere 56,50 euro 55,00 euro 52,50 euro 30,00 euro (59,50 euro)
Din Don 46,50 euro 45,00 euro 43,00 euro 24,40 euro (49,00 euro)
Babette 36,00 euro 35,00 euro 33,50 euro 19,00 euro (38,00 euro)
Maurice 31,00 euro 30,00 euro 29,00 euro 16,50 euro (32,50 euro)

Tutti i prezzi si intendono comprensivi di prevendita.
I bambini di ogni età pagano prezzo intero, tranne per gli spettacoli pomeridiani per cui è prevista 
una riduzione per i ragazzi fino a 12 anni.

Le prenotazioni si possono effettuare:

• inviando una mail a ufficio.gruppi@charta.it con le seguenti informazioni
NOME SPETTACOLO
GIORNO
ORA
SETTORE DESIDERATO
NUMERO DI POSTI (specificando per quanti partecipanti si ha eventuale diritto alla riduzione per 
bambini fino a 12 anni)
ANAGRAFICA COMPLETA (nome e cognome, indirizzo, n.civico, cap, provincia, recapito telefonico)

• compilando l’apposito form sul sito www.vivaticket.it accessibile dalla scheda evento raggiungibile 
al seguente link:

http://www.vivaticket.it/evento.php?id_evento=382397

Il pagamento avviene tramite bonifico bancario o carta di credito.

Per informazioni:
Ufficio Gruppi Vivaticket
Orari: 10,00-13,00 e 14,30-17,30
tel. 0545-915057
fax. 0545-915008
ufficio.gruppi@charta.it
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