
                                                                 
       

         

 

 
 

 

 

N.B.: la prenotazione sarà valida solo al momento della ricezione di mail (o fax) di conferma da Torino Spettacoli 
 

 

Il Gruppo* (Circolo/Associazione/Azienda)           

 

nella persona di        recapito telefonico         

 

fax e indirizzo email               

(per conferma avvenuta prenotazione da parte di Torino Spettacoli) 

 

RICHIEDE 
 

per lo Spettacolo                

                                 

del giorno           ore    presso il Teatro      

 

n. posti    Platea       n. posti    Galleria 

al prezzo di €      l’uno + €    a biglietto di prevendita 

+ eventuale biglietto omaggio per l’accompagnatore, se previsto (es. per ritiro anticipato, almeno 60 gg prima della data dello 

spettacolo o per quantitativi superiori a 100 biglietti) e nel numero stabilito da ogni singola Compagnia    

 

TOTALE complessivo  €     

 

Si prende atto che la presente prenotazione decade 20 giorni prima della data richiesta.  

Entro tale scadenza i biglietti devono essere pagati e ritirati alla biglietteria del Teatro Erba (Torino, c. Moncalieri 

241), o secondo quanto concordato con gli operatori Torino Spettacoli, oppure fissati tramite bonifico bancario.  

Si richiamano espressamente le condizioni generali del Regolamento di Biglietteria Torino Spettacoli, pubblicato sul periodico 

Viva il teatro, esposto in teatro e disponibile al sito www.torinospettacoli.it. 
 

Dati per il bonifico: Torino Spettacoli – INTESA SANPAOLO – via Monte di Pietà 32, Torino  

ABI 03069 - CAB 09217 - C.C. 100000113504 - CIN E;  IBAN IT10E0306909217100000113504 

[ ]  Autorizzo ai sensi dell’art. 7 del Regolamento UE 2016/679 TORINO SPETTACOLI ad inserire i miei dati nell’elenco dei suoi contatti per l’eventuale invio 

gratuito di nuove proposte ed iniziative informative e promozionali di TORINO SPETTACOLI. Per esercitare i diritti previsti dagli articoli dal 15 al 22 del 

Regolamento UE 2016/679, l’interessato dovrà rivolgere richiesta scritta attraverso e-mail. L’e-mail va indirizzata a: info@torinospettacoli.it. Informativa 

completa ai sensi articolo 13 Regolamento UE 2016/679 disponibile al sito www.torinospettacoli.it (Disclaimer Privacy) 

 

Data della richiesta               Timbro - Firma del richiedente 
 

                  
   

*per “Gruppi” si intendono: almeno 15 persone paganti per gli spettacoli in scena nei Teatri Erba e Gioiello 

e almeno 20 persone paganti per gli spettacoli in scena al Teatro Alfieri (eccetto particolari limitazioni delle Compagnie) 

       

 

 
Spazio riservato alla Biglietteria /Ufficio Gruppi TORINO SPETTACOLI 
 

Si comunica che sono stati regolarmente prenotati n°    posti  
 
 

per lo spettacolo     del      per un totale di €     
 

Il ritiro dei biglietti o il pagamento degli stessi dovrà essere concordato con il Teatro Erba (c. Moncalieri 241, Torino- 

tel.011.6615447) o con il Teatro Gioiello (v. Colombo 31, Torino – tel. 011.5805768) e dovrà comunque avvenire 

tassativamente entro 20 giorni dalla data dello spettacolo. 

 

TORINO SPETTACOLI 

Teatro Stabile Privato 

 

Prenotazioni GRUPPI - Stagione Teatrale 2019-20 

RICHIESTA DI PRENOTAZIONE-ACQUISTO BIGLIETTI e/o ABBONAMENTI 
per spettacoli programmati da Torino Spettacoli nei Teatri Alfieri, Erba e Gioiello 

(trasmissione via fax al n 011.6615415 o via mail a info@torinospettacoli.it) 


