Buongiorno,
siamo lieti di illustrarvi l’operatività legata all’utilizzo del Bonus Diciottenni per biglietti e abbonamenti agli
spettacoli in scena nei Teatri Alfieri, Erba e Gioiello.
Infatti Torino Spettacoli ha aderito all’iniziativa 18APP, che permette a chi ha compiuto 18 anni nel 2016 di
ottenere 500 € da spendere in cinema, concerti, eventi culturali, libri, musei, monumenti e parchi, teatro e
danza attraverso l’applicazione web 18app.italia.it
Il neo diciottenne che intende sfruttare il bonus acquistando biglietti e/o abbonamenti per la Stagione
Teatrale 2016‐17 Torino Spettacoli nei Teatri Erba, Alfieri e Gioiello dovra’:
1. registrarsi all’applicazione web 18app.italia.it
2. creare un voucher che dovrà corrispondere esattamente a quello che dovrà pagare, ad esempio: se
vuole assistere allo spettacolo UN CURIOSO ACCIDENTE di Goldoni che tornerà a grande richiesta al
Teatro Erba dal 9 al 14 maggio, per la serata di sabato 13 maggio ore 21, dovrà produrre un
voucher di € 19; se invece ha piacere di acquistare un abbonamento PFR, dovrà produrre un
voucher di € 49.50 (o di € 46.50 se possessore di tessere convenzionate con Torino Spettacoli o già
abbonato). Attenzione: a fini contabili, è necessario presentare in biglietteria una copia stampata
del voucher.
3. Recarsi in una delle biglietterie Torino Spettacoli (Teatro Erba, Corso Moncalieri 241 – Teatro
Alfieri, Piazza Solferino 4 – Teatro Gioiello, Via Cristoforo Colombo 31) e convertire il voucher con il
titolo di ingresso/ abbonamento effettivo.
Se si intende acquistare più biglietti teatrali è possibile creare un unico voucher che dovrà quindi
corrispondere alla somma del costo dei singoli spettacoli di interesse. Resta inteso che è possibile
scaricare attraverso la 18app solo 1 biglietto per titolo.
Per ulteriori informazioni e/o chiarimenti, l’Ufficio Promozioni Torino Spettacoli è a Vostra disposizione al n.
011.6618404 e alla mail info@torinospettacoli.it.
Con l’occasione vi indichiamo il link a cui trovare la programmazione completa dei teatri Erba, Alfieri e
Gioiellohttp://www.torinospettacoli.com/wordpress/viva.pdf
Cordiali saluti e arrivederci a teatro!
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