Goldoni Card
La carta ricaricabile per un abbonamento a turno libero, valida per ogni ordine di posti, che ti
permette di assistere agli spettacoli del Teatro Goldoni (*) ad un prezzo unico e vantaggioso.
• CARD da 100 euro: 5 biglietti per gli spettacoli al Teatro Goldoni oltre 2 biglietti omaggio
per gli spettacoli in Goldonetta.
• CARD da 60 euro: un complessivo di 3 spettacoli al Teatro Goldoni.
CHE COS’È: La Goldoni Card è una carta ricaricabile, emessa dalla Fondazione Teatro
Goldoni di Livorno, che offre la possibilità di acquistare i biglietti per gli spettacoli delle proprie
Stagioni ad un prezzo il cui sconto può superare il 50%.
Un agevolazione vera per assistere a spettacoli sempre diversi e coinvolgenti rivolta in
particolare, ma non solo, ai giovani ed alle famiglie: la Goldoni Card, infatti, benché
nominativa, è cedibile e consente di acquistare fino a 3 biglietti per il medesimo spettacolo con la
stessa CARD.
UN “PRODOTTO FRESCO” … DA CONSUMARSI ENTRO LA FINE DELLA STAGIONE
Fai attenzione alla scadenza: la Goldoni Card deve essere necessariamente utilizzata entro la data
dell’ultimo spettacolo in cartellone, tra quelli inclusi nella promozione: oltre questo termine non
sarà più valida: la CARD non è rimborsabile per alcun motivo, né può essere oggetto di cambi e/o
compensazioni. Non perdere l’occasione di utilizzarla o di farla utilizzare da chi vuoi !
LA GOLDONI CARD È ANCHE UNA “GIFT CARD”.
Se vuoi regalare la libertà di scelta, regala la Goldoni Card, il dono perfetto per ogni occasione :
Un regalo originale, Un pensiero alternativo, Un regalo che fa … scena
Regalando l’esclusiva Goldoni Card farai felice un tuo amico, un tuo caro, un familiare, facendolo
sentire unico e speciale! Regala la magia del palcoscenico, sempre unica e diversa.
Regala la libertà di scegliere lo spettacolo che più piace. La Goldoni Card sarà sicuramente un
regalo apprezzato che permetterà di far scegliere liberamente la sera a Teatro, nell’intero cartellone
del Goldoni
COME OTTENERLA: la Goldoni Card sarà disponibile da Sabato 17 dicembre 2011
direttamente in Biglietteria del Goldoni (aperta dal lunedì al venerdì ore 17-20 e il sabato 10-13 e
17-20) e sul sito Internet www.goldoniteatro.it acquistandola in piena sicurezza per poi ritirarla
successivamente quando lo si desidera presso la biglietteria, magari proprio il giorno stesso del suo
primo utilizzo.

REGOLAMENTO GOLDONI CARD
La GOLDONI CARD è una carta ricaricabile a pacchetto predefinito e valida per ogni ordine di
posti.
Acquistando la GOLDONI CARD si hanno le seguenti possibilità di scelta, tra gli spettacoli in
cartellone(*) (fino ad esaurimento posti disponibili):
•
CARD da 100 euro: 5 biglietti per gli spettacoli al Teatro Goldoni oltre 2 biglietti omaggio
per gli spettacoli in Goldonetta(**).
•

CARD da 60 euro: un complessivo di 3 spettacoli al Teatro Goldoni.

La Card potrà essere utilizzata a partire dalla data di acquisto, secondo l’effettiva disponibilità del
Teatro e sarà valida per l’acquisto dei biglietti per ogni settore in vendita.
Gli spettacoli potranno essere scelti, di volta in volta, durante tutto il corso della Stagione,
direttamente presso la Biglietteria del Teatro, aperta di norma dal lunedì al venerdì 17-20 e il sabato
10-13 e 17-20, definendo quindi anche i posti.
La CARD benché nominativa è cedibile - (fino a 3 biglietti per il medesimo spettacolo con la stessa
CARD) - ma deve essere necessariamente utilizzata entro la data dell’ultimo spettacolo in
cartellone, tra quelli inclusi nella promozione: oltre questo termine non sarà più valida. La CARD
non è rimborsabile per alcun motivo, né può essere oggetto di cambi e/o compensazioni.
La CARD provvista di codice a barre costituisce valore fiscale; è pertanto indispensabile portarla
con sé al momento della scelta degli spettacoli e la sera di rappresentazione per l’ingresso in sala.
Non sarà possibile emettere i biglietti in assenza della CARD.
Una volta in possesso dei titoli d’accesso, gli stessi non potranno in alcun modo essere annullati (ad
esclusione dell’annullamento dello spettacolo stesso) e pertanto non potranno essere richieste
modifiche (neppure di data) su quanto già inserito.
I biglietti potranno essere ritirati, di norma e preferibilmente, entro le ore 20.00 del giorno di
spettacolo prescelto (si consiglia comunque, per avere posti migliori, di non attendere il termine
ultimo).
La stessa CARD una volta consumata potrà essere ricaricata più volte (anche nelle stagioni teatrali
future, con modalità da decidere di stagione in stagione), pertanto si suggerisce una volta esaurito il
credito di non gettarla.
Si consiglia a garanzia dei titolari della Goldoni Card di fornire un indirizzo e-mail corretto e
consultato spesso e di visitare il nostro sito www.goldoniteatro.it per controllare eventuali variazioni
e promozioni riservate ai possessori delle Carte.
Il Teatro Goldoni si riserva il diritto di apportare variazioni al regolamento della Goldoni Card, che
saranno comunicate via email e tramite sito web e che entreranno in vigore esclusivamente per i
nuovi acquirenti o per le ricariche successive.
_____________________________
*: Gli spettacoli disponibili sono tutti quelli indicati nel pieghevole delle Stagioni 2011/2012
nonché tutti quelli messi in scena presso il Teatro Goldoni fatta eccezione per: la sezione “Volare”,
“Pirates”, “Apocalypse”, “Tre cuori in affitto”, “Bollani-Rava”, “La bella addormentata”. Qualsiasi
chiarimento in Biglietteria o su www.goldoniteatro.it.
**: L’acquisto della CARD al prezzo speciale di 100 euro, darà diritto a 2 accessi omaggio per la
Goldonetta, da scegliere e ritirare al momento della sottoscrizione.

BIGLIETTERIA ELETTRONICA ON-LINE

Una nuova modalità di accesso al Teatro Goldoni per andare incontro alle esigenze di un pubblico
che sempre più a livello nazionale e locale gradisce e cerca situazioni sempre più dirette di selezio ne ed acquisto biglietti.
La Fondazione Goldoni, che aveva già una biglietteria online, si è ora dotata attraverso la professionalità specifica di un'azienda specialista nel settore quale Attractive srl – ora Socio partecipante della Fondazione stessa – di un sistema che rende possibile la scelta del posto in Teatro direttamente e comodamente da casa propria, oltre che stamparsi materialmente il biglietto, o caricarlo sul proprio telefonino, e venire in teatro: un fai da te, anche questo veloce ed immediato.
In Teatro gli spettatori troveranno un'ulteriore novità, anche questa al passo con la tecnologica
avanzata in tema di accesso: il Teatro si è dotato di un “varco WiFi”, espressamente dedicato ai
possessori dei biglietti elettronici, che, un po’ come per la corsia del Telepass, potranno accedere
allo spettacolo semplicemente mostrando il biglietto nell'apposito lettore.

La Società: Attractive.it è una azienda specializzata nelle strutture in rete per la biglietteria e la cessione digitale dei servizi.
Attractive.it realizza e fornisce strutture tecniche sicure per una gestione di tutto il ciclo di vita dei
biglietti, dalla loro emissione al loro controllo, alla loro sicurezza, ed è al servizio di molti importanti clienti sul mercato italiano dei grandi e piccoli eventi.
La società Attractive.it Srl nasce dall’esperienza maturata nell’ultimo decennio da un gruppo di lavoro costituito da persone e da aziende specializzate nella creazione e sviluppo di servizi e sistemi
sicuri per internet (tra cui prodotti per l’e-commerce) e nella gestione delle reti di prevendita professionale di biglietti per spettacoli. Questa
joint venture ha dato origine in passato, tra le altre attività, ad un servizio professionale di prevendita elettronica on-line sin dal 1997 e ad un servizio internet di prenotazione per il pubblico, completo
di pagamento on-line con carta di credito, operativo dal 1998.
La fondazione della a società è quindi stata preceduta da risultati tra i più significativi del settore:
oltre 1 milione di euro di transazioni on line con carta di credito nei primi anni dell'avvento del
commercio elettronico e più di 20 Milioni di euro di transazioni attraverso il circuito B2B con oltre
250 punti vendita.
La nascita di Attractive.it e la partnership con i più importanti produttori e distributori di sistemi
hardware specifici, tra cui IBM Retail Store Solutions e Asem, ha reso possibile l'integrazione con
gli strumenti della biglietteria fiscale elettronica nonché di una serie di strutture a servizio degli uti lizzatori finali per dare sicurezza e trasparenza lungo tutta la filiera dei biglietti per concerti, spettacoli teatrali, cinema, fiere, manifestazioni sportive, eventi, musei, mostre.

