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REGOLAMENTO ABBONAMENTI A TURNO FISSO. Tutti i tagliandi ed i titoli inclusi 
nell’abbonamento sono obbligatori. Le tessere d’abbonamento vanno conservate con cura. In caso di 
furto o smarrimento è possibile richiedere in Botteghino la ristampa dei singoli biglietti 
d’abbonamento. I cambi turno sono consentiti in casi eccezionali e compatibilmente con la 
disponibilità di posti, dal secondo cambio turno ogni cambio avrà un costo di 3 euro a tagliando. La 
Direzione del Teatro si riserva la facoltà di: a) apportare eventuali modifiche al programma e alle 
serate dei vari turni di abbonamento; b) di variare i posti degli abbonati in caso di particolari esigenze 
di messinscena. 
 
PALCOMIO è una formula che prevede uno sconto in caso di acquisto contestuale di tutti i posti 
presenti in un palco (da 4, 5 o 6 posti). Per poter usufruire della formula PALCOMIO è obbligatorio 
acquistare tutti i posti presenti in un palco e pagarli tutti insieme in un’unica soluzione. 
 
REGOLAMENTO CARD POSTO E GIORNO A SCELTA. Tutti i tagliandi ed i titoli inclusi nelle 
card sono obbligatori. Le card vanno conservate con cura. In caso di furto o smarrimento è possibile 
richiedere in Botteghino la ristampa dei singoli titoli di accesso. Le card sono nominative, a posto 
libero e giorno a scelta. La prenotazione degli spettacoli è consentita a partire dal mese di ottobre. 
All’atto della prenotazione, verrà assegnato il posto secondo la migliore disponibilità. La direzione 
del Teatro si riserva il diritto di escludere dalla scelta gli spettacoli che hanno raggiunto la capienza 
massima. 
 
TAGLIANDI FUORI ABBONAMENTO. Spettacoli e concerti fuori abbonamento possono essere 
acquistati attraverso l’apposito tagliando durante il periodo delle prelazioni e contestualmente alla 
sottoscrizione dell’abbonamento. Per gli altri titoli non inclusi nella propria formula di abbonamento 
è possibile acquistare il biglietto attraverso i consueti canali di vendita. 
 
RIDUZIONI. Hanno diritto alla riduzione sui turni di abbonamento del giovedì e venerdì i minori di 
29 anni, i maggiori di 65 anni, tutti gli iscritti ai cral e alle associazioni convenzionate. 
 
RESTRIZIONI. Per i soli possessori di abbonamenti e card, in caso di provvedimenti restrittivi da 
parte del Governo, ostativi alla visione degli spettacoli, il Teatro provvederà al rimborso o alla 
conversione in voucher degli spettacoli non usufruiti.  
 
COME ABBONARSI. Gli abbonamenti sono acquistabili presso il Botteghino del Teatro Bellini (via 
Conte di Ruvo 14, 80134 Napoli), online su www.azzurroservice.net, o presso le prevendite 



   

 

autorizzate (l’elenco completo su http://www. azzurroservice.net/mappa-punti-vendita/). In caso di 
acquisto online della Card Under 29 al momento della conversione al Botteghino è obbligatorio 
esibire un documento di identità che attesti di appartenere alla fascia d’età degli aventi diritto.  


