
FAQ PREZZO DINAMICO 

A partire dallo spettacolo di venerdì 22 giugno 2018 al Teatro Massimo di Cagliari, Sardegna 
teatro inizierà ad applicare il prezzo variabile per i biglietti dei propri spettacoli ! 

 

Che cosa significa? 

Grazie alla tecnologia di Dynamic Pricing, i prezzi per i biglietti di alcuni selezionati spettacoli possono 
cambiare con l’avvicinarsi del giorno di rappresentazione, sulla base di decine di variabili. 

In base a cosa cambiano i prezzi? 

Esistono decine di variabili in grado di determinare il costo del biglietto. A puro titolo di esempio: la 
compagnia teatrale, il genere, la quantità di biglietti già venduti per quel determinato spettacolo, il giorno 
della settimana e l’orario, l’anticipo con cui si acquista il tagliando ma anche le condizioni meteorologiche 
previste in città.  

Quali spettacoli sono soggetti al Dynamic Pricing? 

I biglietti Interi e Ridotti degli spettacoli: “Macbettu” (22/26/27/28/29/30 giugno 2018) e “Bilal” (23/24 
giugno 2018). 

Quanto spesso possono cambiare i prezzi dei biglietti? 

I prezzi vengono ricalcolati due volte alla settimana, il martedì e il venerdì, prima dell’apertura delle 
biglietterie.  

Qual è il prezzo massimo? 

I biglietti Interi possono arrivare ad un valore massimo di € 12,00. I biglietti Ridotti, invece, possono arrivare 
fino a € 10,00. 

L’acquisto online su vivaticket ha comunque il sovraprezzo di 1,50 euro. 

Come faccio a sapere il prezzo del biglietto? 

Per conoscere il prezzo di vendita basterà chiamare il numero verde 800609162 o scrivere a 
info@sardegnateatro.it, oppure chiedendo al personale dell’Infopoint Teatro Massimo Cagliari dal lunedi al 
venerdi. 
 (10-13 | 16-19).  
 

Come si può comprare sempre al miglior prezzo? 

Consigliamo a tutti gli spettatori di acquistare con anticipo, per assicurarsi i posti migliori ai prezzi migliori! 
Solitamente i prezzi dei biglietti tendono a salire all'approssimarsi della data di replica. 

È possibile che un biglietto costi meno del rateo abbonamento? 

No, agli abbonati sarà sempre garantito il miglior prezzo!   

Cambia il modo con cui si acquistano i biglietti? 

No, online e nei punti vendita, le procedure di acquisto restano le stesse. 


