“NATALE TUTTO L’ANNO!” LA NOSTRA PROPOSTA PER I REGALI DI NATALE
Vi sembra troppo presto per pensare a Natale? Forse sì ma (purtroppo) dicembre arriverà prima di
quanto ci aspettiamo e trovare un bel regalo originale e interessante per le persone che amiamo e
stimiamo diventa sempre più complicato! Inoltre ci chiedete spesso di poter invitare un vostro
amico ad una delle nostre promozioni, questa è l’occasione giusta per condividere con gli amici
l’amore per la musica e l’arte e allo stesso tempo trovare una buona compagnia per frequentare
insieme concerti e mostre. Regalate buona musica, arte e benessere!
Regalate “Natale tutto l’anno” scegliendo la formula Pacchetto Concerto oppure la formula
Pacchetto Visita guidata al Cenacolo con Valentino Scrima.
PACCHETTO CONCERTO: CONCERTO DI NATALE AL TEATRO GEROLAMO (martedì 18
dicembre ore 20 - piazza Beccaria 8) + TESSERA ASSOCIATIVA ADM
Le musiche più amate e le carole natalizie più famose al Teatro Gerolamo piccolo gioiello
d’architettura e pezzo di storia aﬀascinante della città di Milano. Concerto di Natale tra Billy
Holiday e Irving Berlin, passando per la musica di Strauss. Un programma allegro e scintillante
pensato per le feste, perfetto per un regalo originale!
Tessera 2019 “Allegro con Brio” + 1 biglietti “Poltrona - palchi centrali” - del Concerto €80
Solo biglietto €30
PACCHETTO VISITA GUIDATA: INGRESSO E VISITA GUIDATA CON VALENTINO SCRIMA AL
CENACOLO VINCIANO (mercoledì 16 gennaio ore 10.45 piazza Santa Maria delle Grazie) +
TESSERA ASSOCIATIVA ADM
Molti milanesi confessano candidamente di non aver mai visitato il Cenacolo, non è diﬃcile da
credere visto che la prenotazione per la visita è alquanto macchinosa, per non parlare delle visite
guidate, quasi impossibili da prenotare! Combinare poi la prenotazione con la disponibilità di una
brava guida come sappiamo essere Valentino Scrima, è una coincidenza così rara che noi in tanti
anni ci siamo riuscite solo due volte, e questa è la seconda!
Tessera 2019 “Allegro con Brio” + 2 ingressi Cenacolo+ visita guidata €72 Solo visita guidata €22
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COME FUNZIONA? PROCEDURE PER PRENOTARE, PAGARE E RITIRARE I BIGLIETTI.
I Soci ricevono una newsletter trimestrale con le proposte, SMS nel caso di iniziative e promozioni
“last minute”.
Si prenota inviando una mail a prenota@amicidellamusicamilano.it oppure telefonando, dal lunedì
al venerdì dalle ore 10.00 alle 13.00 allo 02/89122383 o al 3454220303
NB la scadenza indicata per ogni proposta è il termine entro il quale si può prenotare ma i biglietti
potrebbero essere già esauriti, quindi aﬀrettatevi a prenotarli!
Salvo altre nostre indicazioni, i biglietti prenotati vanno pagati subito, attraverso bonifico bancario,
assegno o contanti presso l'uﬃcio dell'Associazione (vi consigliamo di telefonare prima).
Nell’eventualità di un pagamento in contanti, vi chiediamo la cortesia di consegnarci il denaro
senza resto e in busta chiusa, indicando sulla busta il vostro nome e a che cosa si riferisce il
pagamento.
Il ritiro dei biglietti avviene presso il nostro uﬃcio (dal lunedì al giovedì dalle ore 10.00 alle 13.00).
Si possono concordare, eccezionalmente, altre modalità di consegna.
Tutte le attività segnalate sono rivolte ai Soci Amici della Musica Milano, le tessere associative
sono nominali cioè danno diritto ad un solo biglietto per l’intestatario della tessera.
Non chiedeteci “eccezioni”, se vi fa piacere invitare amici o parenti a condividere la bellezza di un
concerto o la gioia di uno spettacolo, regalate una tessera associativa: la cultura migliora la vita!
Le prenotazioni di biglietti e visite guidate vincolano all’acquisto senza nessuna eccezione.
Anche se non si utilizzano, i biglietti vanno pagati ugualmente!
In particolare nel caso delle visite guidate, se cancellate fino 30 giorni si dovrà comunque pagare
il 70% dell’importo, da 30 giorni in poi, la penale è del 100% dell’intero importo.
I biglietti sono “in promozione” e hanno prezzi scontati per i gruppi, non si possono scegliere i
posti o le date!
NB. Non considerate prenotato uno spettacolo prima di aver ricevuto una nostra conferma!
Per iscriversi agli Amici della Musica Milano si può direttamente compilare il modulo sul sito
www.amicidellamusicamilano.it (link: Associarsi) oppure contattare l’uﬃcio Amici della Musica
Milano allo 02/89122383, richiedendo la scheda di iscrizione. (Lunedì/giovedì, dalle 10 alle 13)
La quota annuale può essere pagata con Paypal/carta di credito attraverso il sito, in contanti
presso gli uﬃci dell’Associazione o tramite bonifico bancario.
- Socio Allegro con brio: partecipa a tutte le promozioni €50
- Socio Allegretto: per gli under 18: partecipa a tutte le promozioni €25
- Socio Presto ma non troppo: partecipa alle promozioni ma con la comodità di ricevere i biglietti
prenotati a domicilio (escluse spese postali) con pagamento paypal o bonifico bancario €80
COORDINATE BANCARIE
Credito Valtellinese – conto corrente intestato a Associazione Amici della Musica Milano
IBAN IT 28 O 05216 01633 000000004119
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RECAPITI
Associazione Amici della Musica c /o Centro Barrio’s
Piazza Donne Partigiane (via Barona angolo via Boﬀalora) Milano
ATM: 74 (da Famagosta o da Porta Genova) fermata via Mazzolari/via Barona
Per informazioni e prenotazioni: tel e fax 02/89122383 – cell. 3454220303
Oppure inviate una mail a: prenota@amicidellamusicamilano.it
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