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                               Modena,   06/09/22 
 

TEATRO MICHELANGELO di Modena– CAMPAGNA ABBONAMENTI STAGIONE 

TEATRALE 2022/23 

 

     Nel sito del Circolo aziendale www.circolobper.it, inserendo la chiave di ricerca 

“ABBONAMENTI TEATRI”, troverete la presente circolare ed il programma del Teatro 

Michelangelo di Modena.  

     Maggiori informazioni sugli spettacoli potranno essere reperite sul sito internet 

www.teatromichelangelo.com. 
 

     Come ogni anno i colleghi iscritti al nostro Circolo potranno sottoscrivere in questa sede una o 

più richieste, per sé e per i propri famigliari ed amici, ai prezzi scontati a noi riservati, ovvero:  

 

 MICHELANGELO, sono possibili le seguenti opzioni: abbonamento a tutti e 14 gli 

spettacoli al costo di € 266, oppure a sette spettacoli contrassegnati dal tipo “A” o 

dal tipo “B” a € 147 cadauno.  

      

     Gli abbonati al teatro potranno usufruire, nel corso della stagione, di una riduzione del prezzo 

del biglietto di tutti gli spettacoli non compresi nell’abbonamento.  

 

      Gli abbonamenti raccolti in questi giorni andranno ad aggiungersi a quelli già prenotati e fissati 

nel maggio/giugno scorso. 
 

     Invitiamo pertanto gli interessati ad inviare in busta chiusa il modulo di prenotazione, 

reperibile nel già citato sito intranet, al quale dovrà essere allegato assegno intestato a 

“Associazione culturale Michelangelo”, al collega Fabrizio BRANCOLINI, in fermo posta presso il 

collega Venturelli dell’Ag. 4 di Modena (ced 004), prima possibile, ma tassativamente  

 

                                ENTRO IL   30/09/22    
al fine di rispettare i tempi del Teatro e poter contare su nuovi posti migliori            

    

     La citata Agenzia ed il relativo Collega fungono solo da fermo posta: si prega quindi di 

telefonare per info solo al cellulare del collega Brancolini. 

      

     Per motivi organizzativi e per essere certi della prenotazione i richiedenti dovranno 

anticipare copia del modulo scansionato alla mail: brancolinifabrizio@gmail.com, o fotografato 

via WhatsApp al n. 3471455903.  

 

     Allo stesso numero il collega (in quiescenza) incaricato rimane a disposizione per info o 

chiarimenti. 

 

     Cordiali saluti.                                                                                        il Circolo Dipendenti BPER  
                                                                                                                             convenzione teatri 
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