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“TeatroGrandecard”, il progetto 
realizzato in collaborazione tra la 
Fondazione del Teatro Grande di Brescia 
e UBi Banco di Brescia.

Con “TeatroGrandecard” ogni persona aderente potrà usufruire 
contemporaneamente, senza costi di attivazione e di gestione, di: 
•	 un “credito Teatro” acquistabile solo in Biglietteria del 
Teatro Grande e spendibile solo presso di essa per l’acquisto dei 
biglietti della stagione 2015; tramite il “credito teatro” si potrà creare 
in estrema libertà il proprio palinsesto di spettacoli decidendo di 
volta in volta quali biglietti acquistare.  
•	 una serie di sconti e vantaggi esclusivi per la Stagione 
2015 del Teatro Grande e agevolazioni come inviti ad eventi 
speciali, visite guidate, priorità nelle prenotazioni, iniziative di 
promozione, partecipazione alla community del Teatro Grande 
•	 una “carta enjoy - Teatro Grande Brescia”: carta 
prepagata ricaricabile sottoscrivibile presso la Filiale del Banco 
di Brescia di Corso Zanardelli - Brescia con una grafica e un 
profilo commissionale dedicato all’iniziativa (quota associativa una 
tantum a zero, canone mensile carta a zero, prima ricarica non 
obbligatoria) (*).

coMe si aderisce 
A “TeatroGrandeCard” si aderisce tramite l’acquisto di voucher, 
esclusivamente presso la Biglietteria del Teatro Grande, in formati 
da 25, 50, 100 e 200 euro. Successivamente il portatore del 
voucher si recherà alla Filiale UBI Banco di Brescia di Corso 
Zanardelli - Brescia (orari di apertura: da lunedì a venerdì, dalle 
8.25 alle 13.25 e dalle 14.40 alle 16.10) per la sottoscrizione 
del contratto “Carta Enjoy - Teatro Grande Brescia” (*). 
La Biglietteria del Teatro Grande, dopo aver ricevuto dalla Banca 
la conferma della concessione della “Carta Enjoy - Teatro Grande 
Brescia”, provvederà ad attivare il “credito teatro” a favore del 
titolare della carta.

QUali VanTaGGi
•	 15% di sconto** (cumulabile con le altre riduzioni)  
 su tutti i biglietti della stagione 2015 
 (con un massimo di acquisto di 2 biglietti ad evento)
•	 Priorità nelle prenotazioni
•	 sconti al caffè del Teatro Grande - Berlucchi
•	 Promozioni ed eventi esclusivi
•	 community del Teatro Grande
•	 zero spese di attivazione e gestione 
•	 zero costi di ricarica per il “credito teatro”

coMe si UTilizza
•	 il “credito teatro” è utilizzabile per acquisti effettuati 
unicamente presso la Biglietteria del Teatro Grande contro 
presentazione della “Carta Enjoy - Teatro Grande Brescia”; l’importo 
degli acquisti effettuati verrà scalato direttamente dal “credito teatro”. 
È anche possibile prenotare i biglietti telefonicamente chiamando 
la Biglietteria al n. 0302979333. La prenotazione è un impegno 
all’acquisto: dopo la prenotazione telefonica, l’utente potrà presentarsi 
fino a 30 minuti prima dell’inizio dello spettacolo, presso la Biglietteria 
del Teatro Grande per ritirare i biglietti prenotati. Qualora l’utente non 
si presentasse al ritiro dei biglietti prenotati, verrà comunque scalato dal 
“credito teatro” l’importo dei biglietti prenotati.
•	 con la “carta enjoy - TeatroGrande Brescia” potranno 
inoltre essere effettuati pagamenti in qualsiasi esercizio commerciale 
che accetti il circuito Mastercard, prelievi ATM in Italia e all’estero, 
acquisti on-line e tutte le funzionalità previste su carta Enjoy 
(es. accredito emolumenti/bonifici, pagamenti RID utenze).

coMe si ricarica
•	 La funzione di “credito teatro” può essere ricaricata solo alla 
Biglietteria del Teatro Grande sempre in formati da 25, 50, 100 o 
200 euro. Non ci sono costi di commissione. Se il residuo della carta 
non fosse sufficiente all’acquisto di un biglietto nell’arco della Stagione 
2015, l’utente dovrà effettuare una ricarica del “credito teatro” 
(nei formati stabiliti) per poterlo utilizzare per un nuovo acquisto.
•	 Per la “Carta Enjoy - Teatro Grande Brescia” la ricarica può essere 
effettuata secondo le modalità descritte nel contratto sottoscritto dal 
cliente (*).

dUraTa
•	 Il “credito teatro” ha una scadenza annuale fissata al 31-12-2015 
che coincide con la Stagione 2015. Durante il mese di dicembre 
2015, se il “credito teatro” residuo non fosse sufficiente a coprire il 
costo di un biglietto, l’utente avrà la facoltà di integrare in contanti il 
restante valore fino al costo del biglietto intero. Al 31-12-2015 tutti 
i “crediti teatro” residui verranno azzerati e non potranno più essere 
utilizzati.
•	 La “Carta Enjoy - Teatro Grande Brescia” ha una durata di 5 anni 
e si rinnova a scadenza (*). 

alTre inForMazioni
•	 In caso di furto o smarrimento, la Carta Enjoy - Teatro Grande 
Brescia potrà essere sostituita con una nuova Carta (con identica 
grafica e nuovo IBAN) sulla quale potrà essere collegato il residuo 
del “credito teatro” precedente a cura del Teatro Grande.

(*) per le condizioni contrattuali si rinvia a quanto indicato nei Fogli Informativi disponibili 
presso la Filiale del Banco di Brescia - C.so Zanardelli Brescia. La Banca si riserva la 
valutazione dei requisiti per la concessione della Carta. 
(**) arrotondamento ai 50 centesimi di euro più prossimi 


