
Da: Kronoteatro Albenga [kronoteatro.promozione@gmail.com]

Inviato: giovedì 9 gennaio 2014 14.44

A: sabina.poggio@istruzione.it; segreteria@donboscoalassio.it; angelasassano39@yahoo.it; 

antonella pecoraro; svis00700n@istruzione.it; svps030004@istruzione.it; giorgia.ferrari@alice.it; 

svic816008@istruzione.it

Oggetto: Fwd: Spettacolo Teatrale "Romeo e Giulietta" di W.Shakespeare

Buongiorno, 

come da accordo telefonici vi invio il pdf dello spettacolo teatrale "Giulietta e Romeo" di W. 

Shakespeare in programmazione il 24 Gennaio alle ore 21 all' Ambra di Albenga.

Di seguito le indicazioni sui costi:

Info, prenotazioni e vendita biglietti e abbonamenti:
Kronoteatro Ex Biblioteca Civica Simonetta Comanedi, Via E. D'Aste, 6 Albenga
0182.630528 / 0182.630369 / 380.3895473

info@kronoteatro.it / info@kronostagione.it / www.kronostagione.it

martedi e venerdì dalle ore 16 alle 19
Prevendita biglietti 10 giorni prima di ogni spettacolo
Nei giorni di spettacolo apertura botteghino Teatro Ambra ore 19

BIGLIETTI
Teatro serale
intero € 16
ridotto € 12
studenti scuole secondarie
primo e secondo grado € 10

riduzioni under 26 over 65
e gruppi convenzionati

Grazie. A risentirci.
Alessandra Munerol (333-4657683)
-- 

Associazione Culturale Kronoteatro
kronoteatro.promozione@gmail.com

www.kronostagione.it

Nel rispetto del d.lgs. 196/2003 sulla tutela dei dati personali tutti gli indirizzi dei destinatari sono selezionati e 
verificati; può comunque accadere che questa e-mail arrivi anche a chi non è interessato. Essendo un servizio 
informativo e non attività di "spam", si potrà in ogni momento richiedere l'interruzione di queste informazioni e la 
cancellazione del proprio indirizzo semplicemente rispondendo a questo messaggio con la dicitura: RIMUOVETEMI. 
Grazie.
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