Via Italia, 59 - 20037 Paderno Dugnano – (Milano)
℡ cell. 335.7871940 / cell. 348.27.28.096
Sito: www.officinedellacultura.it -@mail: info@officinedellacultura.it
Cod.Fisc. 06889800964

Con tre mesi di repliche il Musical Mary Poppins è un successo strepitoso.
Così a grande richiesta ritorna in autunno a Milano
Una vera e propria MARYPOPPINS-MANIA che ha contagiato adulti e bambini ogni sera,
emozionandosi, applaudendo e cantando con gli attori in scena.
C’è chi lo ha visto più volte,. Chi si è commosso rivivendo le emozioni provate da bambino, chi ha portato proprio tutti
nonni e nipoti che hanno vissuto due stupende ore di pura magia !

Mercoledì sera (h.20.30)

Intero

CON NOI

SOLO BIGLIETTO

tutto compreso
Biglietto e Bus A/R

sett. BLU

POLTRONA
Adulti

€.49.50

€. 53.00

sett. BLU

POLTRONA
Bambini

€.48.00

€. 35.00

(sino

a 12anni)

Compreso nella quota diritti di prenotazione €. 2,50

Per prenotazioni e ulteriori informazioni scrivere a: - info@officinedellacultura.it
oppure contattare: - Fabrizio 335.78.71.940 - Donato 348.27.28.096

ATTENZIONE

Tutte le prenotazioni dovranno essere confermate con il versamento della quota :
Sabato dalle 16.00 alle 17.00
Presso il Centro Culturale TILANE (Piazza Divina Commedia ) al banco “Officine della Cultura”
Martedì dalle 17,00 alle 19.00
presso la sede Sociale in Via Italia 59 ( loc. Incirano) – Paderno Dugnano
tramite bonifico bancario
IBAN: IT 32 R 05584 33520 000000000018 - Officine della Cultura - Banca Popolare di Milano Filiale di Paderno Dugnano

L’avvenuta prenotazione verrà data tramite il servizio Posta Elettronica, all’indirizzo da voi
indicatoci- MENTRE la conferma dei biglietti avverrà dopo il versamento della quota stabilita

tagliando di adesione da ritornare quanto prima, (anche via mail) le
prenotazioni si intendono fino ad esaurimento dei posti disponibili
con precedenza ai Soci

Cognome e Nome del Socio………………..……………………………………………………

@-mail: ………………………………………………………………………cell………………………………...
N.B. si prega di indicare un recapito telefonico per le necessarie ns. comunicazioni

si richiedono i seguenti biglietti

N°: ………… Poltrona Platea

(adulti )

per complessivi €. ……………………

N°: ………… Poltrona Platea bambini under 12 anni
(adulti )

(comprese spese prenotazione e Bus navette A/R Teatro)

SERATA DI mercoledì 14 novembre 2018
Data………………………

Autorizzo il trattamento dei dati personali da me forniti nei limiti risultanti dalla Legge sulla privacy 196 del 2003

Firma. ………………………..……………………
Le prenotazione verranno accettate sino ad esaurimento del biglietti a disposizione
Per il ritiro dei biglietti di ingresso verrà data comunicazione successiva direttamente ai richiedenti

