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CARMEN ARENA DI VERONA 24.06.2016 ore 21:00
Dettaglio biglietto

Codice
Cliente
363298 FERLINI SRL
FERLINI
FEDERICO

Cod.
prenotazione

1

Spettacolo

Luogo

Settore

CARMEN - ARENA
DI VERONA ARENA DI
POLTRONE
24.06.2016 VERONA
21:00

Fila Posto Cancello Tariffa Importo

55

131

N.66

Intero

148.00

Biglietto 1

VALIDO COME TITOLO DI INGRESSO SOSTITUTIVO DEL BIGLIETTO, PER ACCEDERE DIRETTAMENTE ALLO SPETTACOLO DAL
CANCELLO INDICATO
Leggere le avvertenze sull'utilizzo del biglietto:
1. Stampare ogni biglietto su un intero foglio A4 bianco.
2. Non ridimensionare il biglietto in fase di stampa (renderebbe illeggibile il codice a barre).
3. Verificare con cura che sul biglietto siano riportati i dati dell'evento prescelto.
4. Verificare la presenza del codice a barre e la qualità di stampa dello stesso.
5. Non piegare e/o bagnare l'area contraddistinta dal codice a barre.
6. Presentarsi ai cancelli ognuno con il proprio biglietto alla mano.
7. Il sistema di controllo accessi autorizzera' l'ingresso di un solo biglietto.
AVVERTENZE PER LO SPETTATORE
All'atto dell'acquisto del presente biglietto il titolare accetta le seguenti condizioni:
Nessun rimborso è previsto a spettacolo iniziato.
In Platea è richiesto l'abito scuro.
Errori e/o omissioni vanno segnalate all'atto dell'acquisto.
Questo biglietto non può essere rimborsato per alcun motivo, salvo nei casi e con le modalità previste dall'organizzatore dello spettacolo
per conto del quale è stato emesso. Per gli spettacoli all'aperto, l'Organizzatore, in caso di maltempo, può decidere se effettuare o meno
la rappresentazione. Consultare al proposito il sito dell'Organizzatore. In caso di cancellazione dello spettacolo i biglietti saranno
rimborsati a cura dell'organizzatore. A discrezione di quest'ultimo potranno essere o meno rimborsati anche i diritti di prevendita. In caso
di sospensione a spettacolo iniziato non si avrà diritto ad alcun rimborso. L'organizzatore per motivi tecnici e/o meteorologici si riserva il
diritto di poter iniziare lo spettacolo in orario diverso da quello pubblicizzato. Eventuali reclami vanno indirizzati all'Organizzatore.
E' vietato effettuare registrazioni audio e video non autorizzate dall'Organizzatore.
All'atto dell'acquisto del presente biglietto, il titolare, in quanto facente parte del pubblico, acconsente ed autorizza qualsiasi uso futuro di
riprese audio e video che potrebbero essere effettuate durante lo svolgimento dell'evento.
Il regolamento completo dell'Arena di Verona è consultabile on-line su http://www.arena.it/

https://webticket.quercia.it/XA-WTK-PF/checkin/pmaster?codOper=voucher&catCode=1... 26/05/2016
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Codice
Cliente

Cod.
prenotazione

363298 FERLINI SRL
FERLINI
FEDERICO

1

Spettacolo

Luogo

Settore

CARMEN - ARENA
DI VERONA ARENA DI
POLTRONE
24.06.2016 VERONA
21:00

Fila Posto Cancello Tariffa Importo

55

133

N.66

Intero

148.00

Biglietto 2

VALIDO COME TITOLO DI INGRESSO SOSTITUTIVO DEL BIGLIETTO, PER ACCEDERE DIRETTAMENTE ALLO SPETTACOLO DAL
CANCELLO INDICATO
Leggere le avvertenze sull'utilizzo del biglietto:
1. Stampare ogni biglietto su un intero foglio A4 bianco.
2. Non ridimensionare il biglietto in fase di stampa (renderebbe illeggibile il codice a barre).
3. Verificare con cura che sul biglietto siano riportati i dati dell'evento prescelto.
4. Verificare la presenza del codice a barre e la qualità di stampa dello stesso.
5. Non piegare e/o bagnare l'area contraddistinta dal codice a barre.
6. Presentarsi ai cancelli ognuno con il proprio biglietto alla mano.
7. Il sistema di controllo accessi autorizzera' l'ingresso di un solo biglietto.
AVVERTENZE PER LO SPETTATORE
All'atto dell'acquisto del presente biglietto il titolare accetta le seguenti condizioni:
Nessun rimborso è previsto a spettacolo iniziato.
In Platea è richiesto l'abito scuro.
Errori e/o omissioni vanno segnalate all'atto dell'acquisto.
Questo biglietto non può essere rimborsato per alcun motivo, salvo nei casi e con le modalità previste dall'organizzatore dello spettacolo
per conto del quale è stato emesso. Per gli spettacoli all'aperto, l'Organizzatore, in caso di maltempo, può decidere se effettuare o meno
la rappresentazione. Consultare al proposito il sito dell'Organizzatore. In caso di cancellazione dello spettacolo i biglietti saranno
rimborsati a cura dell'organizzatore. A discrezione di quest'ultimo potranno essere o meno rimborsati anche i diritti di prevendita. In caso
di sospensione a spettacolo iniziato non si avrà diritto ad alcun rimborso. L'organizzatore per motivi tecnici e/o meteorologici si riserva il
diritto di poter iniziare lo spettacolo in orario diverso da quello pubblicizzato. Eventuali reclami vanno indirizzati all'Organizzatore.
E' vietato effettuare registrazioni audio e video non autorizzate dall'Organizzatore.
All'atto dell'acquisto del presente biglietto, il titolare, in quanto facente parte del pubblico, acconsente ed autorizza qualsiasi uso futuro di
riprese audio e video che potrebbero essere effettuate durante lo svolgimento dell'evento.
Il regolamento completo dell'Arena di Verona è consultabile on-line su http://www.arena.it/
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Biglietto 1

Stampa
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Biglietto 2

Chiudi
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