GUIDA ALLA PRENOTAZIONE ONLINE DI ABBONAMENTI LIBERI E CARD
•
•
•
•

Accedere al sito internet vivaticket.it;
Registrarsi al portale (vd. “Registrati” in alto a destra);
Compilare il form e confermare (arriverà un’email di conferma all’indirizzo indicato necessaria ad
attivare l’account);
Accedere al portale (vd. “Accedi” in alto a destra) e cliccare su My Vivaticket (in alto a destra);

•

Selezionare l’opzione Abbonamento libero (vd. immagine sottostante)

Se richiesto, completare i dati anagrafici (“completa i tuoi dati”);
•

Selezionare nuovamente l’opzione Abbonamento libero ed inserire il proprio codice
d’abbonamento (evidenziato in foto) nella stringa indicata;

•
•

Una volta inserito il codice cliccare su PASSO SUCCESSIVO;
È ora possibile visualizzare un riepilogo degli spettacoli già visti (se ce ne sono) e scegliere gli
spettacoli e le relative singole recite da prenotare;
Scegliere il titolo ed inserire nel menu a tendina la replica desiderata. Quindi cliccare su PRENOTA;
Scegliere tra le due opzioni: selezione automatica del posto o selezione manuale del posto (in
quest’ultimo caso bisognerà selezionare i posti desiderati tra quelli disponibili in pianta come da
immagine sottostante).

•
•

Una volta selezionati i posti cliccare su PASSO SUCCESSIVO;
•
•

Dopo aver visionato la correttezza dei dati inseriti nel riepilogo, spuntare l’accettazione dei Termini
in basso e confermare cliccando CONFERMA (in basso a destra);
Si aprirà una schermata che attesta la conclusione dell’operazione: si potrà scegliere di stampare
autonomamente il proprio biglietto con cui accedere in sala (in tal caso cliccare su “Stampa il tuo
biglietto d’accesso”) o sarà possibile rivolgersi alla biglietteria la sera stessa dello spettacolo per
farlo emettere in loco;

Ricordiamo al gentile pubblico che, una volta terminata l’operazione, il biglietto sarà valido a tutti gli
effetti e lo spettacolo e il posto scelti non potranno più essere annullati (l’eventuale spostamento di
data avrà il costo di € 5 a biglietto come da regolamento d’acquisto).

