TOSSE CARD - RACCOLTA PUNTI
ACQUISTI ONLINE

Gli spettatori che già acquistano sul sito possono continuare a utilizzare il proprio indirizzo e-mail e account
esistente. Dopo il primo acquisto di un biglietto per uno spettacolo della Stagione 2017, una e-mail

confermerà l’avvenuta attivazione della Tosse Card. Il saldo punti sarà sempre consultabile sul proprio profilo
personale, effettuando il login sul sito.
ACQUISTI OFFLINE

Per chi acquista biglietti o abbonamenti in biglietteria, e non è ancora registrato sul sito, sar à sufficiente

fornire, contestualmente al primo acquisto, un indirizzo di posta elettronica valido. Un’e-mail di conferma

attivazione guiderà alla registrazione sul sito, dove sarà possibile consultare in ogni momento il proprio saldo
punti e accedere alle promozioni.

Per gli acquisti successivi in biglietteria, è importante fornire sempre il proprio indirizzo email, o il nominativo
associato alla Card, per poter così accreditare i punti relativi ai biglietti o agli abbonamenti acquistati.
COME ACCUMULARE PUNTI

Acquistando i biglietti per gli spettacoli della stagione 2017 (a scelta fra quelli in abbonamento) è possibile
accumulare da 1 a 3 punti, a seconda della tipologia degli spettacoli: i biglietti degli spettacoli Cantiere

Campana e La Claque danno diritto ad 1 punto, i biglietti delle Produzioni Tosse a 2 punti e i biglietti di
Spettacoli Internazionali o Ospitalità InTrionfo a 3 punti.

Sul proprio profilo personale la voce punti indicherà il saldo punti utili per l’acquisto di biglietti a 8 euro sul
sito. Una volta raggiunta la soglia di 1 6 punti attivi, sarà possibile accedere alla promozione.

I biglietti acquistati con i punti e i biglietti in promozione speciale (riduzioni speciali e promozioni ricevute da
promozione@teatrodellatosse.it) non daranno diritto all’accumulo di altri punti.

E' possibile accumulare un numero maggiore di punti tramite l’acquisto di abbonamenti, a seconda della
tipologia scelta:

Pass under 28: 4 punti
Passx2: 6 punti

Pass trimestrale: 8 punti

Come per l’acquisto di biglietti, per gli abbonati non ancora registrati sul sito sar à sufficiente indicare,

contestualmente all’acquisto in biglietteria un indirizzo di posta elettronica valido e seguire le indicazioni che
si riceveranno via e-mail.

I punti saranno attivi a partire da 24 ore dopo l’acquisto.

Se si è già acquistato un abbonamento e non si è comunicato il proprio indirizzo di posta elettronica, sar à
sempre possibile completare la registrazione: sarà sufficiente comunicare il codice di abbonamento
acquistato e una e-mail attiva, chiamando la biglietteria.

I punti accumulati saranno validi su tutti gli spettacoli del 201 7 a esclusione dello spettacolo del 31
dicembre.
PROMOZIONI SPECIALI

Consultando regolarmente il sito è possibile scoprire le recite associate a promozioni speciali della Tosse

Card: acquistando gli spettacoli nelle date indicate si potranno infatti guadagnare punti extra, in aggiunta al
punteggio dato dalla tipologia dello spettacolo.

