
 

UN PREZZO ESCLUSIVO E DEDICATO SOLO PER CHI HA GIÀ ACQUISTATO UNO O PIÙ BIGLIETTI 
PER UNA DELLE DATE DEL TOUR "PINGUINI TATTICI NUCLEARI - STADI 2023"!!! 

A partire da oggi, venerdì 13 gennaio, ore 11:00 e fino ad esaurimento disponibilità, per tutti 
coloro che sono in possesso di uno o più biglietti del Tour Pinguini Tattici Nucleari - Stadi 2023 è 

prevista la possibilità di acquistare i biglietti per accedere ed assistere allo show dei Pinguini 
Tattici Nucleari in programma sabato 9 settembre 2023 alla RCF Arena - Reggio Emilia 

(Campovolo) ad un prezzo di vendita esclusivo e dedicato. 

IMPORTANTE: si comunica che è stato riservato a tale promozione un numero adeguato, ma limitato di 

biglietti, pertanto l’offerta deve intendersi, “SALVO DISPONIBILITÀ”. 

Si precisa infine che: 

1) i biglietti a prezzo esclusivo e dedicato sono acquistabili a partire dal 13/01/2023_ore 11:00. 
Contemporaneamente sarà attiva la fase di vendita generale (a prezzo intero) aperta a tutti coloro i quali 

non sono in possesso di un titolo di ingresso del Tour Pinguini Tattici Nucleari - Stadi 2023 e che, 
salvo disponibilità, vorranno assistere allo show del 9 settembre 2023 @RCF Arena - Reggio Emilia 

(Campovolo). 

2) Per usufruire del prezzo esclusivo e dedicato sarà necessario inserire durante il processo di acquisto il 
numero d’ordine presente sui biglietti già acquistati per il tour Pinguini Tattici Nucleari – Stadi 2023 o sulla 

conferma d’ordine ricevuta via mail; ogni numero d'ordine dà diritto all’acquisto di un massimo di 4 biglietti 
a prezzo esclusivo e dedicato riservato in via promozionale a coloro i quali sono in possesso di un titolo di 
ingresso del Tour Pinguini Tattici Nucleari - Stadi 2023, fino ad esaurimento di biglietti dedicati a questa 

promozione; 

3) l’acquisto dei titoli di ingresso a prezzo esclusivo e dedicato dovrà essere completato unicamente on 
line a partire dal 13/01/2023_ore 11:00 salvo disponibilità di biglietti dedicati a tale promozione. 

4) si informa che coloro i quali abbiano acquistato i biglietti per le date del tour Pinguini Tattici Nucleari – 
Stadi 2023 sul circuito ufficiale del Red Valley Festival di Olbia e Boxoffice Sicilia, dovranno contattare 

Magellano Concerti alla mail servizioclienti@magellanoconcerti.it per ricevere i codici dedicati per poter 
effettuare l’acquisto esclusivamente sul sito Ticketone.it. 

Per qualsiasi ulteriore informazione relativa alla promozione, il team Assistenza Clienti dell’Organizzatore è 
a disposizione al seguente indirizzo: servizioclienti@magellanoconcerti.it  
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