36 anni di teatro a Napoli

VIENI GRATIS A TEATRO CON LA SANCARLUCCIO CARD

Diventa protagonista della Stagione 2008_09 grazie alla card che ti abilita all’accesso a tutti gli
spettacoli e non solo

Cari Amici,
per la stagione 2008_2009 “Stylus Phantasticus”, la 36°stagione,il Sancarluccio offre una
programmazione innovativa, con più di 20 spettacoli oltre ad eventi di musica, cinema e poesia,
laboratori teatrali di formazione.
Una stagione che rappresenta una significativa panoramica dei linguaggi artistici contemporanei, a cui
vi proponiamo di aderire con una modalità inedita.
Lanciamo infatti la “SANCARLUCCIO CARD”, dedicata a soli 100 amici del Sancarluccio.

Cos’è ?
Non è un abbonamento classico, bensì una carta associativa

Come funziona?
la card da la possibilità di:
1) Far parte de “Gli Amici del Sancarluccio”
2) Assistere gratuitamente a tutti gli spettacoli del cartellone 2008_2009 che partirà dal 29 ottobre
(previa prenotazione)
3) Portare una seconda persona la quale avrà diritto al biglietto ad un prezzo speciale di € 8,00
4) Assistere ad un film ed ad un concerto a scelta tra quelli proposti dalle sezioni CinemaTeatro e
Convivio Armonico.
5) Usufruire di sconti sulle quote previste per la partecipazione ai vari laboratori previsti dalla sezione
TeatroLaboratorio
6) Essere informati in anteprima,tramite la mailing list dedicata, su tutte le attività del teatro, ricevere
le anteprime e le schede degli spettacoli proposti e partecipare ad incontri esclusivi con gli artisti e le
compagnie ospiti.
7) Usufruire di sconti speciali previsti per gli aderenti alla SANCARLUCCIO CARD, presso gli esercizi
commerciali convenzionati (di sotto troverete l’elenco dei negozi e le agevolazioni praticate)

Dove si trova?
Esclusivamente presso la biglietteria del Sancarluccio, oppure prenotandola alla e-mail del teatro –
“sancarluccio@teatrosancarluccio.com”, o telefonando al 347/2430342

Quanto costa?
La “SANCARLUCCIO CARD” per la stagione 2008_2009 ha un costo di € 50,00

Restano invariate le altre forme di accesso agli spettacoli ed alle proposte della stagione:

SANCARLUCCIO CARD
ESERCIZI E NEGOZI CONVENZIONATI

Ristorazione – Bar – Pizzerie – Pasticcerie

TRIANON CHIAIA –
via del Parco Margherita 27 tel. 081414678 ristorante/pizzeria: sconto del 10%

MISTER PIG
via vittoria colonna
una bibita omaggio su una consumazione di due tranci

IL GELATIERE
via S.Pasquale a Chiaia 15 tel 081406750
gelato artigianale: sconto del 10%

Libri e Dischi

EDICOLE’
Piazza Municipio 5 tel. 0815520262
libri, riviste, dischi: 15% sui libri non in promozione
(lo sconto non si pratica sui prodotti dell’edicola)

LIBRERIE MONDADORI
Stazione Mergellina tel 0817618968
Stazione di Campi Flegrei P.zzale Tecchio tel. 081628573
12% sui libri – dal 6 al 10 % per libri universitari e professionali . 15% cartoleria
(lo sconto è cumulabile con altre promozioni in libreria fino allo sconto massimo del 15 %)

DIAPASON
via Guantai Nuovi 7 tel. 0815514237
vinile,cd,dvd,film,accessori,spartiti musicali: 7% su CD e DVD – 10% su accessori

Articoli di elettronica – computer – accessori

PRINK
tutte le sedi di Napoli
cartucce per stampanti ed accessori:10% su cartucce e toner compatibili o rigenerati e su carta
fotografica marchio Prink

DECIBEL
Via Cavallerizza
a Chiaia, 31/32 Tel 081 414593
telefonia cellulari tv lcd e al plasma: sconti particolari

Foto e Ottica

ARDIZZONE
via dei mille 75 tel. 081417200
occhiali, stampa fotografica ecc.: 20% sugli occhiali (montatura e lenti)

Estetica e Cosmesi – Parrucchieri

TOP HAIR
via dei mille 59 (I piano) tel. 081404653
Parrucchiere per uomo: 10%

