
Al Teatro Nazionale di Milano

  Apertura vendite fino al 28 febbraio 2011!!!!

ORARIO SPETTACOLI:
Martedì 20.30 (Low Price)                             Venerdì 20.30 (High Price)
Mercoledì 20.30 (Low Price)                     Sabato pomeriggio 15.30 (High Price)
Giovedì 20.30 (Low Price)                         Sabato sera 20.30 (High Price)
Domenica sera 20.30 (Low Price)             Domenica pomeriggio 15.30 (High Price)

REPLICHE STRAORDINARIE:

Lunedi 14 febbraio 2011 ore 20.30 (High Price)
Martedi 15 febbraio 2011  RIPOSO→
Martedi 22 febbraio 2011  RIPOSO→

P  ROMOZIONI SPECIALI!!!  
Acquistando tramite il nostro Ufficio Gruppi potrete scegliere uno tra questi pacchetti 
promozionali:      biglietti +free drink 
                            biglietti + servizio guardaroba
                            biglietti + gadget brandizzato Mamma Mia!

Promozione “  GIORNI REGALO  ”  
nelle repliche   LOW PRICE   + tutti i venerdi  

(di seguito il dettaglio dei prezzi)

Finalmente in italiano MAMMA MIA!, il musical irresistibile, che ha battuto tutti i record. Uno show 
unico, un'adrenalina che si trasmette dal palcoscenico al pubblico in uno scambio di energia che 
cattura e diverte.
Una Madre. Una figlia. 3 possibili padri. Ed un cammino verso l’altare che non dimenticherete mai!
Milioni di persone nel mondo si sono innamorate dei protagonisti, della storia e della musica che 
rendono MAMMA MIA! un musical carico di forza e di energia.
Quella scritta da Catherine Johnson è una storia solare, divertente, ambientata in un piccolo angolo di 
paradiso su un’isoletta del mare greco.
Alla vigilia delle nozze una figlia, per ritrovare il suo vero padre, invita sull’isola i 3 uomini del passato 
di sua madre.
E le canzoni senza tempo degli ABBA danno energia a questa incantevole storia d’amore, di gioia e 
di amicizia che ci fa vivere in teatro uno dei momenti migliori della nostra vita!
MAMMA MIA!: UN MUSICAL ESCLAMATIVO
Visto da oltre 40 milioni di persone nel mondo.
Uno spettacolo che coinvolge oltre 17.000 persone ogni sera.
Incassi per oltre 2 miliardi di dollari al box office.
Premiato in più di 170 città dal suo esordio a Londra, nove anni fa.
Ha ispirato il celebre film con Meryl Streep e Pierce Brosnan.



PREZZI spettacoli Low Price: 
Promozione 

GIORNI REGALO 
fino al 28/02/11

GRUPPI 
>10persone

GRUPPI
>31persone

GRUPPI
>55persone

(intero)

Donna 47,00 euro 74,00 euro 72,00 euro 69,00 euro (77,00)
Sophie 38,00 euro 59,00 euro 58,00 euro 55,00 euro (62,00)
Sky 32,00 euro 50,00 euro 48,00 euro 47,00 euro (52,00)
Tanya 25,00 euro 39,00 euro 38,00 euro 36,00 euro (41,00)
Sam 22,00 euro 34,00 euro 33,00 euro 31,00 euro (35,00)

PREZZI spettacoli High Price:
Promozione 

GIORNI 
REGALO

tutti i venerdì

GRUPPI
>10persone

GRUPPI
>31persone

GRUPPI
>55persone

Bambini under 10
(valido SOLO

sabato e domenica 
pomeriggio)

intero

Donna 47,00 euro 81,00 euro 78,00 euro 75,00 euro 60,00 euro (85,00)
Sophie 38,00 euro 64,00 euro 62,00 euro 60,00 euro 47,00 euro (67,00)
Sky 32,00 euro 55,00 euro 53,00 euro 51,00 euro 41,00 euro (57,00)
Tanya 25,00 euro 44,00 euro 43,00 euro 41,00 euro 33,00 euro (46,00)
Sam 22,00 euro 39,00 euro 38,00 euro 37,00 euro 29,00 euro (41,00)

Tutti i prezzi si intendono comprensivi di prevendita.

I bambini di ogni età pagano prezzo intero, tranne per gli spettacoli del sabato e domenica 
pomeriggio per cui è prevista una riduzione per i bambini under 10.

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 under 10 se si sceglie la replica del sabato o domenica pomeriggio)
PACCHETTO PROMOZIONALE SCELTO (drink, guardaroba o gadget)
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=606414

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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mailto:ufficio.gruppi@charta.it
http://www.vivaticket.it/

