
Potrai vivere un’indimenticabile serata all’insegna del
comfort con un servizio d’eccellenza ed un ingresso

riservato e dedicato rispetto al resto del pubblico.

Il pacchetto prevede:

Un (1)biglietto stampa@casa nella GOLD ZONE*. 

Accesso preferenziale tramite ingresso dedicato.

Un (1) posto auto per ciascun ordine effettuato nel  

parcheggio interno.

Bagni riservati.

Due (2)free drink presso i punti bar.

Un (1)pass memorabilia e cordino da collezione.

Un (1)gadget creato esclusivamente per gli acquirenti 

del pacchetto.

Hostess e cameriere a disposizione.

Servizio account per soddisfare al meglio ogni richiesta 

prima dello show: servizioclienti@magellanoconcerti.it

*[È prevista, la presenza di uno spazio dedicato e separato (PIT) per gli 
acquirenti del Pacchetto Gold].

L’Artista non partecipa ad alcuna attività legata al pacchetto.

•

•

• Ciascun acquirente riceverà un’e-mail all’indirizzo indicato in fase di acquisto 
qualchegiornoprimadello Spettacoloconidettagli (ubicazionedellabiglietteria, 
orari ritiro, orari ingresso, ecc…). Si prega di controllare la posta elettronica. 
Il pass laminato (senza il titolo di ingresso) non consente l’accesso al luogo 
dello Spettacolo e pertanto senza titolo d’ingressononsaràconsentito l’accesso 
allo Spettacolo.
Tutti i pacchetti e il loro contenuto non sono trasferibili e sono regolati dalla
ticketing policy e dalle disposizioni contenute nel Manuale dello Spettatore 
(pubblicato su www.friendsandpartners.it).

Servizio clienti
Per te che sei un cliente speciale abbiamo previsto un servizio di assistenza dedicato 
che risponde entro due giorni: scrivi a servizioclienti@magellanoconcerti.it

Si precisa inoltre che:

Il biglietto sarà stampa@casa e nominativo, il contenuto del pacchetto sarà distribuito

esclusivamente il giorno dello show e non potrà essere spedito.

Il pacchetto non potrà essere acquistato la sera dello Spettacolo presso la biglietteria.
Al momento del ritiro, il giorno dello Spettacolo, dovrà essere esibito un valido documento

di identità che consenta di verificare la corrispondenza tra il nominativo indicato sul

biglietto e l’identità di chi ritira il pacchetto, oltre all’e-mail di conferma dell’acquisto. Non

è previsto il cambio nominativo del pacchetto.
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