
 

SCHEDA INFORMATIVA 

PRELAZIONE AGLI ABBONATI DELLA STAGIONE PRECEDENTE 

Come consuetudine per questa stagione il diritto di prelazione potrà essere esercitato sul tipo di 

abbonamento (Prosa, Riso&Popcorn e Passepartout) e sul posto (fila e numero della poltrona). 

1)  La prevendita per il rinnovo degli abbonamenti si effettuerà nelle seguenti date: 

• sabato 8/9          dalle 8.30        alle 19.00  

• martedì 11/9      dalle 20.30      alle 22.30  

• mercoledì 12/9   dalle 20.30     alle 22.30  

• sabato 15/9        dalle 14.00      alle 19.00  

• martedì 18/9      dalle 20.30      alle 22.30  

• mercoledì 19/9   dalle 20.30     alle 22.30  

2)  Si invitano gli abbonati a presentarsi al botteghino con le tessere della passata stagione. 

3)  Coloro che, per qualsiasi motivo, non si saranno presentati al botteghino entro mercoledì 19 

perderanno il diritto di prelazione sull’abbonamento. Se costoro volessero comunque rinnovare 

l’abbonamento, saranno considerati nuovi abbonati e dovranno quindi attenersi agli appositi orari riportati 

qui sotto. 

 

VENDITA ABBONAMENTI PER NUOVI ABBONATI 

1)  La vendita di nuovi abbonamenti inizierà sabato 22 settembre dalle ore 9.00 alle ore 17.00. Dalle ore 

8.00 verranno distribuiti i numeri di attesa per consentire un corretto afflusso al botteghino. 

2)  Ciascuna persona potrà acquistare fino a 6 abbonamenti. 

3)  La campagna abbonamenti 2012/2013 continuerà fino a martedì 23 ottobre ogni sabato dalle ore 17.00 

alle ore 19.00 e ogni martedì dalle ore 21.00 alle ore 22.30 ad eccezione di sabato 29 settembre che 

osserverà l’orario dalle 15.00 alle 19.00    

 

SPETTACOLI FUORI ABBONAMENTO 

I LEGNANESI / FICARRA E PICONE 

A tutti gli abbonati ( RISO&POPCORN/PROSA/PASSEPARTOUT) sarà consentito l’acquisto dei biglietti per gli 

spettacoli fuori abbonamento contestualmente all’acquisto dell’abbonamento oppure in un qualsiasi giorno 

di prevendita abbonamenti presentando la tessera della Stagione Teatrale 2012/13. Per gli spettacoli fuori 

abbonamento non potrà essere garantita la prelazione sul posto (fila e numero della poltrona). 



VENDITA BIGLIETTI 

I biglietti per tutti gli spettacoli in cartellone saranno in vendita presso il nostro botteghino a partire da 

sabato 27 ottobre dalle ore 9.00 alle ore 18.00 (dalle ore 8.00 saranno distribuiti i numeri di attesa). La 

vendita proseguirà poi ogni sabato dalle ore 17.00 alle ore 19.00, ogni giovedì dalle 20.30 alle 22.00 e nei 

giorni di spettacolo a partire dalle ore 18.00. Dal mese di gennaio 2012 il botteghino di Excelsior 

cinema&teatro sarà aperto settimanalmente solo il sabato dalle ore 17.00 alle ore 19.00. Ricordiamo che a 

partire da martedì 30 ottobre sarà possibile l’acquisto dei biglietti attraverso il nostro sito internet 

www.excelsiorcesano.it. Per info telefonare al numero 338/9325824  da martedì 30 ottobre 

   

Per maggiori informazioni è attivo il sito internet www.excelsiorcesano.it oppure il profilo Facebook 

www.facebook.com/excelsior.cesano. 

 

Per informazioni: 

Excelsior Cinema&Teatro 

Via San Carlo, 20 

Cesano Maderno –MB- 

Tel. 0362/541028 – 0362/516562 

Fax 0362/528319 E-mail: info@excelsiorcesano.it 

 

 

 

 


