Care amiche, cari amici, amanti della Musica,
nell’anno più difficile della nostra storia organizzativa, abbiamo il piacere di
comunicarvi che la 24esima Stagione dell’Araba Fenice, ci sarà!
Tredici i concerti: nove a Terni all’Auditorium Gazzoli, quattro nella Sala Consiliare di
Guardea.
Come potrete immaginare i posti a sedere per il pubblico, saranno ridotti alla metà. E’ per questo che abbiamo
organizzato la nuova Stagione in totale sicurezza, nel rispetto del distanziamento sociale, e di tutte le normative
previste dall’emergenza Covid-19.
Nella sala consiliare a Guardea, non avendo a disposizione posti numerati, potremo accettare prenotazioni
telefoniche di volta in volta, per ogni singolo concerto.
Per l’Auditorium Gazzoli invece, avendo posti numerati, abbiamo
pensato ad una iniziativa che permetterà a tutti gli amanti della
musica, al pubblico che ci ha sempre seguito e per chi intende
conoscerci per la prima volta, di acquistare un “Pacchetto
Biglietti” con il quale avrete il vostro posto in sala, singolo o per
congiunti, in esclusiva per tutta la stagione e come detto, in
totale sicurezza.
Il Pacchetto Biglietti per riscoprire la propria libertà di tornare a
godere di un concerto dal vivo, nonostante le attuali difficoltà.
In allegato troverete il programma di tutti i concerti dalla domenica 8
novembre 2020, fino al 28 marzo 2021, con evidenziati quelli inseriti
nel “Pacchetto Biglietti”.
Vi invitiamo pertanto a prenotarvi sin d’ora inviandoci tramite mail, o con un messaggio whatsapp, o anche
tramite facebook, il vostro:
nome e cognome,
numero di cellulare,
eventuale mail
ed il numero dei posti di cui avrete bisogno.
Il pacchetto biglietti, potrà poi essere acquistato a partire dal 29 ottobre p.v. presso lo Studio
Commerciale Unidata Consulting, in Viale Campofegoso, 76 (Terni) dalle ore 10-13 e dalle 15.30-18.30
(sabato escluso).
Riscopri la tua libertà. l’araba fenice è pronta per ripartire con la 24esima Stagione. Noi ci saremo. Partecipate
anche voi. Vi aspettiamo!
Costo del Pacchetto Biglietti €80,00 a persona. Nominativo e non cedibile a terzi.

INFO:
mail: info@assarabafenice.it
www.assarabafenice.it
telefoni - whatsapp - sms: 328.1659709 – 329.2126526 - 333.4616492

P.S. – per chi non acquisterà il pacchetto biglietti, resta sempre valida la possibilità di comprare i biglietti singolarmente ad
ogni concerto il giorno stesso dell’evento. L’ingresso in sala sarà condizionato dal numero dei posti rimanenti. E' possibile
prenotare il biglietto telefonicamente fino alle ore 13 del giorno stesso.

