
 

 

 

 

 

 

• Vai al sito www.saladellacomunita.com 
• Se lo spettacolo fa parte delle rassegne 

Teatro e Cabaret, Porta il papà a teatro  e 
Vò on the Folks, può essere prenotato con 
il servizio on-line cliccando sui tasti 
“Prenotazioni” oppure “Prenota!”.  
 

   

 
PRIMA FASE 

  

Una volta premuto il tasto "Prenota" relativo 
allo spettacolo scelto, si compila il modulo 
di prenotazione. Se l’evento prevede più 
repliche, selezionate l’orario che preferite. 
Inserite poi nome utente, password e il 
numero totale di posti che desiderate 
prenotare. 
Se la rassegna prevede la possibilità di 
acquisto di biglietti a prezzo ridotto, 
indicate quante persone possono usufruirne. 
Inoltre, se ci sono posti disponibili sia in 
platea (in basso) sia in galleria (in alto), si 
può scegliere in quale settore prenotare. 
Premete il tasto "Continua" per passare alla 
fase successiva. 

 

 

 

 

 

 

SECONDA FASE 

 

La pagina mostrerà un riepilogo dei vostri 
dati: ricontrollateli ed eventualmente 
correggeteli.  
Il programma indica quali posti ha 
individuato per voi e la loro posizione nella 
mappa della Sala. 
La scelta avviene automaticamente in base 
alla disponibilità dei posti ed escludendo le 
prime due file di poltrone vicine al palco e 
le prime tre della galleria. 
 
A questo punto è possibile: 
• premere il tasto “Annulla ed Esci” per 

rifiutare la soluzione proposta dal servizio 
ed utilizzare un'altra modalità di 
prenotazione; 

• cliccare sul pulsante   per 

pagare  on-line le tue prenotazioni  
• cliccare sul pulsante “Conferma 

prenotazioni  SENZA PAGAMENTO” se si 
desidera solamente registrare le proprie 
prenotazioni provvedendo al pagamento 
alla cassa al momento del ritiro dei 
biglietti. 

  

GUIDA ALLE 
PRENOTAZIONI ON-LINE 

 



PAGAMENTI ONLINE 

 

Utilizzando questo sistema potrai: 
• approfittare delle tariffe speciali per 

pagamenti su sito web prenotando uno dei 
spettacoli della rassegna Vò on the Folks. 

 

Risparmi 1€ per ogni biglietto acquistato ! 
 

• assicurarti il posto per vedere in tutta 
comodità lo spettacolo. 

• evitare le code alla cassa e ritirare subito 
i tuoi biglietti. 

Il pagamento avviene sul sito sicuro di 
PayPal. 
 

Cos’è ? 
PayPal è il metodo di pagamento on-line più 
diffuso nel mondo perché garantisce la 
riservatezza dei tuoi dati finanziari. La tua 
carta di credito o prepagata è collegata al 
tuo conto PayPal. Non dovrai più reinserirne 
i dati quando effettui un pagamento. 
 
E per chi non ha PayPal ? 
Registrarsi a PayPal e creare il proprio conto 
è semplice e completamente gratuito. 
Non è comunque obbligatorio: sempre sul 
sito di PayPal potrete completare la 
transazione inserendo i dati della vostra 
carta di credito o prepagata. 
 

Cliccando sul pulsante  

potrai accedere al sito PayPal e pagare le 
tue prenotazioni. 
 

 

 
Nella fascia superiore sono indicati la data 
dello spettacolo, il titolo e il numero di 
biglietti che si stanno acquistando. 
A fianco è riportato il costo totale dei 
biglietti. 
 
Qualora i dati non fossero corretti, cliccare 
su “Annulla e torna a Sala della Comunità” e 
ripetere la prenotazione. 
 
La pagina si suddivide quindi in 2 parti: 
 
• a sinistra, cliccando su “Continua“, si 

potrà proseguire con il pagamento con 
carta di credito o prepagata. 

• a destra i possessori di un conto PayPal 
potranno inserirne i dati di accesso e 
concludere il pagamento. 

 
PayPal invierà una ricevuta del pagamento al 
tuo indirizzo e-mail. Si tornerà quindi al sito 
della Sala della Comunità dove otterrai la 
conferma dei posti prenotati. 



PRENOTAZIONI 
SENZA PAGAMENTO ONLINE 

 

 

Cliccando sul pulsante “Conferma 
prenotazioni  SENZA PAGAMENTO” verrà 
visualizzata la pagina di conferma delle 
prenotazioni. Il pagamento avverrà alla 
cassa al momento del ritiro dei biglietti. 
 

TERZA FASE 

  

 
La procedura si conclude quando viene 
visualizzata la pagina di conferma delle 
prenotazioni. Nello stesso momento ne viene 
inviata una copia al vostro indirizzo e-mail. 
La conferma deve essere stampata per 
poterla presentare in cassa al momento del 
ritiro dei biglietti. 
 
 

INFORMAZIONI 
Il servizio di prenotazione online è 
disponibile fino a 3 ore prima dell’inizio 
dello spettacolo. 
 
I biglietti devono essere ritirati almeno 
mezz'ora prima dell'inizio dello spettacolo. 
 
Vi preghiamo di comunicarci 
tempestivamente ogni variazione relativa 
alle vostre prenotazioni telefonando in 
Sala al n° 0444/401132 o al responsabile 
degli spettacoli al n° 339/5060122. 
 

 

 

 

 

 

  Sala della Comunità 
Via Carbonara, 30 36040 Brendola (VICENZA) 
Tel. e Fax 0444/401132 Cell. 339/5060122  
info@saladellacomunita.com 

 

                          wwwwww..ssaallaaddeellllaaccoommuunniittaa..ccoomm  
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