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Oggetta; convenaicne tra Teetro di

SpetLIe ANFS Vares*,
cón la pre$€nte si stipula una convenzione tr&:

Spett.
ANPS
Via
E1 t00

,4ssociaeicne Culturalc Tsatrs Stabile d'lnsubria,
95067640138 e P. IVA n.03152340125

A-\PS Segreteria di \)arese, con eede a Vareee (V,4J in via Trentini. Ili
PER LE AcEvoLAzlONl SULL'ACQUISTO DEI BtrsLrETTl DELLT !ro,ctot,. r
AL I'REZZO RIDOTTO, R.ISERVATE Al VS, ASSOCIATI. Lo sconml$rrrorrta g.ll'ir

intero, indicato sul rn*teriale infgrilativo degli spettacolí. La convenzioire sarà appli,

FrÈsÉnleranno in higlietteria con il te.cserina associativo (o altro melodo 
filriconoscimer

sarà possibile I'acquisto dirnar. n.2 biglietti per ogni associato, i ]

il
Ulreriori agevolaziorri sui preai intÈfi, poÌranno essere ssnÈÒrdatÈ sul sin$oio spetncoló |

Varese e

La ptcsenrc túnvènziùnÉ è v*lida per gtí *pettnc*Íi defÌa Stagíanu fuou[l] 20Í-< - t016
ir

dírettamente dal Teatropresso la sed,e UCC Teatro di Varese. piazza Replbblica. Per el
da rcrzi osoitati pre-sso {JCC Teatro. Ia convenzione non è valida. In aueltilcasi DÒtrannùda rcrzi. a,spiiari presso {JCC Teatro, Ia convenzione non è valida. In queltilcasi potanno
la biglietteria, ove possibile, nentuali agevalezìoní, sercndo arcordi e disllnibthù degti t

Iteriori agevolaziorri sui preai intÈfi, poÌranno essere conÈÒrdate sul sin$olo spetncoló n

- acquisto biglietti per gruppi di persorre {t:ompo*t* da minimo n. lù spbtfatori};

- diflisione dei nostri eventi trqmite i vs. canali: newsletter, adv su ri{is[a, clistribuzior

agli associati, presenza del nosro materÌale nei punti vendila de{lil ,tssociati, Èc

tipologia, quantiiativi e diftusiorte) 
] |
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