
Gentilissimo Pubblico,  

vi informiamo che, dopo aver recuperato tre spettacoli della 50^ Stagione Concertistica non svolti a 

causa del Coronavirus, il concerto del pianista Benedetto Lupo sarà effettuato in ottobre 2020 in 

data da definire e che comunicheremo più avanti. 

Restano pertanto i concerti di “Bertrand Chamayou con l’Orchestra del Teatro Petruzzelli di 

Bari” (15 marzo 2020) e de “I Solisti Aquilani” (27 marzo 2020) per i quali, nostro malgrado, non 

ricorrono le condizioni per poterli riprogrammare.  

 

Coloro che vorranno rinnovare l’abbonamento per la 51^ Stagione – entro il 30 settembre 2020 

(oppure entro il 28 agosto per utilizzare la Carta Docente prima della sua scadenza) –, 

potranno usufruire di un doppio sconto che tiene anche conto di questi spettacoli non svolti:  

Poltronissima e Palchi I ordine € 200 (invece di € 250 ridotto); 

Poltrona e Palchi II ordine € 160 (invece di € 200 ridotto); 

Loggione € 90 (invece di € 110 ridotto). 

 

Dal 1° Ottobre 2020, le nuove tariffe degli abbonamenti alla 51^ Stagione saranno le seguenti: 

Poltronissima e Palchi I ordine: Intero 280 – Ridotto € 250; 

Poltrona e Palchi II ordine: Intero € 230 – Ridotto € 200; 

Loggione: Intero 140 – Ridotto € 110. 

 

Chi, invece, non intende rinnovare l’abbonamento, o è possessore di biglietto, potrà richiedere 

un voucher (buono) da utilizzare per altri concerti organizzati dalla Camerata Salentina, 

dell’importo corrispondente al rateo dell’abbonamento o al prezzo del biglietto, dei due spettacoli 

non svolti, attenendosi alla seguente procedura. 

 

Procedura per il rimborso con voucher dei biglietti acquistati per gli spettacoli non effettuati 

Entro mercoledì 30 settembre 2020, i possessori di titoli d’accesso per gli spettacoli di “Bertrand 

Chamayou con l’Orchestra del Teatro Petruzzelli di Bari” (15 marzo 2020) e de “I Solisti 

Aquilani” (27 marzo 2020) dovranno inviare una e-mail a 

biglietteria@cameratamusicalesalentina.com per richiedere un voucher (buono) di importo 

corrispondente al prezzo del biglietto oppure al rateo dell’abbonamento. 

Il voucher potrà essere utilizzato entro 18 mesi dall’emissione e sarà valido per gli spettacoli 

organizzati dalla Camerata Musicale Salentina. 

 

La mail dovrà avere come oggetto: “RICHIESTA VOUCHER” e dovrà contenere un numero di 

cellulare e gli allegati delle scansioni fronte/retro e leggibili dei biglietti/abbonamenti. 

Verrà inviata una mail di conferma della ricezione della richiesta. 

I biglietti originali dovranno essere conservati e restituiti, integri in ogni parte, alla Camerata 

Musicale Salentina, come disposto dall’Agenzia dell’Entrate, alla riapertura degli uffici a 

settembre, e contestualmente verrà rilasciato il voucher predetto. 

Lecce, 22 Agosto 2020. 

La Direzione   

INFO 

Camerata Musicale Salentina 

Via XXV Luglio, 2/b – Lecce – 0832 309901 – 348 0072654 – 348 0072655 

biglietteria@cameratamusicalesalentina.com - www.cameratamusicalesalentina.com 

Seguici su Facebook!  
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