Informativa relativa alla nuova procedura di “preacquisto biglietti” per visite del Gruppo

Gentili soci,
già da qualche mese quasi tutte le gallerie/musei che ospitano mostre ed eventi di rilievo richiedono il
pagamento anticipato dei biglietti legati alla visita prescelta.
Questo comporta l’onere di anticipare la quota per tale acquisto con il rischio che , in caso ci siano delle
defezioni dell’ultimo minuto, i biglietti inutilizzati rimangano come costo da detrarre dal budget a
disposizione per le attività del Gruppo.
Purtroppo tali defezioni sono già capitate e per questo motivo , al fine di poter utilizzare al meglio il budget
a disposizione, vi richiederemo in via anticipata il pagamento dei biglietti delle visite che prevedono il
preacquisto degli stessi.
Per venire incontro ai soci abbiamo pensato di rendere i biglietti cedibili a “terzi” ovvero nel caso in cui il
socio stesso fosse impossibilitato ad essere presente alla visita e senza il pagamento dell’onere aggiuntivo
dei 3 euro, come quota ospite, potrà far intervenire una terza persona in sua vece.
Chiaramente tale pratica , proprio perché pensata per limitare il danno derivante dal mancato utilizzo di un
biglietto già pagato, deve essere utilizzata solo in caso di effettiva impossibilità alla partecipazione del
socio e non come metodo per far intervenire alle visite del Gruppo persone non iscritte.
Al fine di facilitare tutti , dal programma del mese di Aprile 2022 , inseriremo l’indicazione di quali saranno
le visite che prevedono il preacquisto dei biglietti.
Per il pagamento degli stessi potrete o effettuare un bonifico sull’IBAN che vi indico in calce alla presente ,
in cui indicherete nella causale riferimento visita/giorno effettuazione/nominativo socio- soci partecipanti,
oppure pagare al capogruppo nel corso di visite precedenti , con congruo anticipo.
Approfitto per informarvi che per la visita prevista nel programma del mese di MARZO 2022

Sab. 26/3 - IL PALAZZO LATERANENSE – LA CASA DEL VESCOVO DI ROMA
occorrerà effettuare il pagamento anticipato del biglietto, per un importo di euro 14,50 , entro e non oltre il
10 Marzo ( data ultima di prenotazione come da programma Marzo 2022 ).
Approfitto dell’occasione per porgere i miei saluti a tutti i Soci.
La Fiduciaria del Gruppo Arte e Cultura
Daniela Lombardi

Roma, 3 Marzo 2022

IBAN IT80B0306903355100000000250
INTESA SAN PAOLO- INTESTATO A LOMBARDI DANIELA
CAUSALE : VISITA …………………………..DEL GIORNO ……………………biglietto/i per il socio/i……………………………..

