
FUTURSHOW STATION
Casalecchio di Reno (BO)
Dal 2 al 6 febbraio 2011

• Mercoledì 2 febbraio 2011 – ore 19:30
• Giovedì 3 febbraio 2011 – ore 19:30
• Venerdì 4 febbraio 2011 – ore 19:30
• Sabato 5 febbraio 2011 – ore 11:30, ore 16:00 e ore 19:30
• Domenica 6 febbraio 2011 – ore 11:30, ore 16:00 e ore 19:30

Per la prima volta in assoluto, i personaggi di Playhouse Disney appaiono dal vivo in
uno spettacolo teatrale. Insieme per un indimenticabile festa musicale, i beniamini
di Playhouse arriveranno dal vivo in diverse città italiane con Topolino e Minni, i loro 
amici Paperino, Paperina e Pippo insieme a Winnie e Tigro, MannyTuttofare e tanti 
altri, in tour da Novembre 2010.



PREZZI VALIDI PER TUTTE LE REPLICHE:

PACCHETTO FAMIGLIA (4 pax o multipli di 4):
 Poltronissima:                             44,50 euro (prezzo intero: 49,50 euro)
 Poltrona:                                      39,60 euro (prezzo intero: 44,00 euro)
 Tribuna F pari e F dispari:           34,60 euro (prezzo intero: 38,50 euro)
 Gradinata I anello centrale:        29,70 euro (prezzo intero: 33,00 euro)
 Gradinata II anello centrale:       24,70 euro (prezzo intero: 27,50 euro)
 Gradinata I e II anello laterale:  19,80 euro (prezzo intero: 22,00 euro)

RIDOTTO GRUPPI (minimo 10 persone):
 Poltronissima:                             44,50 euro (prezzo intero: 49,50 euro)
 Poltrona:                                      39,60 euro (prezzo intero: 44,00 euro)
 Tribuna F pari e F dispari:           34,60 euro (prezzo intero: 38,50 euro)
 Gradinata I anello centrale:        29,70 euro (prezzo intero: 33,00 euro)
 Gradinata II anello centrale:       24,70 euro (prezzo intero: 27,50 euro)
 Gradinata I e II anello laterale:  19,80 euro (prezzo intero: 22,00 euro)

I prezzi sopra indicati sono comprensivi di prevendita e si intendono a biglietto per persona.

...Inoltre ogni 10 persone paganti 1 biglietto OMAGGIO

I bambini fino al compimento del 2° anno, se non occupano un posto a
sedere, entrano GRATIS.

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
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=573054

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


