Teatro Regio Black Friday
Imperdibile da venerdì
enerdì 29 novembre a lunedì 2 dicembre

Dopo il grande successo della prima edizione, con più di duemila (2.466) biglietti venduti,
torna il Black Friday del Regio e, questa volta, è una straordinariaa promozione per un intero fine
settimana: da venerdì 29 novembre ore 10 a lunedì 2 dicembre ore 10, un’occasione unica per
regalarsi e regalare grandi spettacoli e per condividere la gioia dell’opera con gli amici.
amici Solo per gli
acquisti online,, saranno attive eccezionali offerte, con sconti fino al 50%, fino a esaurimento dei
posti disponibili.
Gli utenti potranno accedere al Black Friday tramite un codice promozionale che sarà
annunciato giovedì 28 novembre, sul sito e sui social del Teatro.
Teatro
In occasione del Black Friday,
Friday il Regio lancia 3 nuovi abbonamenti con il 40% di sconto:
Winter con Carmen di Georges Bizet, Il matrimonio segreto di Domenica Cimarosa e Nabucco di
Giuseppe Verdi, un vero abbonamento ai capolavori dell’opera.
dell’opera
Spring con La bohème di Giacomo Puccini,
Puccini La Passione secondo Matteo di Johann Sebastian Bach e Don
Pasquale di Gaetano Donizetti, l’opera simbolo nata al Regio nel 1896, il capolavoro della musica
barocca e una delle massime espressioni dell’opera buffa.
Summer con Il barbiere di Siviglia di Gioachino Rossini, Simon Boccanegra di Giuseppe Verdi e My
Fair Lady, di Lerner e Loewe:: l’abbonamento che propone un grande titolo verdiano, il più
conosciuto melodramma buffo di Rossini e un musical classico dalle indimenticabili
icabili melodie.
melodie
E ancora Black Friday con sconti dal 30% al 50% sull’acquisto dei singoli biglietti per tutti gli
spettacoli della Stagione.
Infine, solo per chi acquista durante il Black Friday,
Friday la recita di Carmen di martedì 17 dicembre
ore 15 ha un prezzo unico, per qualsiasi settore, di 30 €.. Uno straordinario invito all’opera!
Seguite il Teatro Regio sui nostri social media
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