
Politeama Genovese - campagna abbonamenti settembre 2018


• ABBONAMENTO GOLD Poltronissima € 204,00 - Poltrona € 160,00  
8 o più* spettacoli a scelta sull’intero cartellone 
L’abbonamento permette di fissare, ad inizio stagione e prima di tutti gli altri, gli spettacoli 
scelti, le date e i posti. Per l’abbonamento Gold non si applica il diritto di prevendita e i 
prezzi di cui sopra sono da considerarsi finiti. 

• ABBONAMENTO LIBERO Poltronissima € 190,00 - Poltrona € 165,00 
10 o più* spettacoli a scelta sull’intero cartellone 

• ABBONAMENTO IL TEATRO COMICO € 95,00
5 o più* spettacoli a scelta tra i seguenti: 
Giacomo Poretti, Angela Finocchiaro, Alessandro Bergonzoni, Angelo Pintus, Oblivion, 
Lopez-Solenghi, Rossi-Vasini, Giuseppe Giacobazzi 

• ABBONAMENTO UNDER 25 € 95,00
5 spettacoli a scelta sull’intero cartellone 
L’abbonamento è riservato agli under 25 ed è rigorosamente nominativo. 

• ABBONAMENTO MUSICAL € 130,00 
5 spettacoli a scelta tra i seguenti: 
School of Rock, We Will Rock You, Mamma Mia!, Jesus Christ Superstar, 
Viktor und Viktoria, Peter Pan, Dirty Dancing, Gospel Choir, Stomp, Morgan, Oblivion 
__________________________________________________________________________
L’abbonato Libero, a Il Teatro Comico, Under 25 e Musical potrà fissare gli spettacoli la 
data e i posti a partire da 13 settembre 2018 e riceverà un tagliando d’ingresso per ogni 
spettacolo fissato. Sul prezzo del tagliando d’ingresso sarà applicato un diritto di 
prevendita di € 1,50 cad. Il diritto di prevendita non si applica 1 ora prima dello 
spettacolo. Per tutti gli abbonamenti, i tagliandi non sono in alcun modo rimborsabili; nel 
caso di annullamento di uno spettacolo l’abbonato potrà scegliere un altro spettacolo in 
abbonamento. Per lo spettacolo Insomnia di Beppe Grillo solo disponibili 600 posti per gli 
abbonati. Terminata tale disponibilità, lo spettacolo non potrà più essere inserito in 
abbonamento.  
INTEGRAZIONI: gli abbonati che scelgono Jesus Christ Superstar, Mamma Mia! (nei 
giorni venerdì sabato e domenica), Dirty Dancing, We Will Rock You (nei giorni venerdì e 
sabato), School of Rock (nei giorni venerdì sabato e domenica) e Peter Pan dovranno 
integrare il valore del loro tagliando fino a raggiungere il prezzo di € 38 per il I settore e € 
32 per il II settore; gli abbonati che scelgono Chicos Mambo dovranno integrare il valore 
del loro tagliando fino a raggiungere il prezzo di € 28 per il I e per il II settore. 

* puoi aumentare il risparmio aggiungendo 1 o più spettacoli agli abbonamenti base da 5,8,10 spettacoli. 

Politeama Genovese 
Via Bacigalupo 2, 16122 Genova 

tel. Biglietteria 010.8393589 - info@politeamagenovese.it - www.politeamagenovese.it 

 Orario biglietteria: lunedì, martedì, mercoledì e sabato 11-13 e 16-19; giovedì e venerdì continuato 11-19, 
sere di spettacolo 20-21, domeniche di spettacolo 15-18


