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Porto Robur e Olimpia Teodora, al via la
campagna abbonamenti

infografica abbonamenti
Da martedì 24 luglio
#uncampionatostRAordinario è lo slogan scelto dalle due società ravennati per il lancio della nuova
campagna congiunta di abbonamenti. Da martedì 24 luglio 2018 sarà infatti possibile acquistare le tessere
stagionali per le partite casalinghe di Porto Robur Costa e Olimpia Teodora.
L’abbonamento di Superlega maschile comprende le partite di regular season, ad esclusione della giornata
giallorossa, che si giocherà il 3 marzo 2019 contro SIR Safety Perugia Volley, ed esclusi i playoff.
L'abbonamento di serie A2 femminile invece comprende sia le partite di regular season, sia i playoff.
Si parte con la prelazione per i vecchi abbonati, da martedì 24 a venerdì 27 luglio, negli orari 10.00-13.00 e
17.00-19.00 e sabato 28 ore 8.30-12.00, presso la sede di Via Trieste 86.
Da martedì 31 luglio si aprirà invece la campagna per i nuovi abbonati, che si concluderà mercoledì 3
ottobre per quanto riguarda A2 femminile e mercoledì 10 ottobre per Superlega maschile. Gli orari saranno i
seguenti: lunedì- venerdì 10.00-13.00 e 17.00-19.00 e sabato 8.30-12.00.
Grande novità della stagione 2018/2019 è la possibilità di acquistare ad un prezzo conveniente
l’abbonamento “DOPPIO” che consente l’accesso stagionale sia alle partite della Porto Robur Costa, che a
quelle dell’Olimpia Teodora.
Altra importante novità per il pubblico della Superlega sarà la tribuna unica sugli spalti del Pala De Andrè:
eliminando la divisione tra distinti e gradinata il pubblico avrà la possibilità di non perdersi neanche un
pallone dai posti migliori al prezzo della gradinata.

Infine, per i PRIMI 50 NUOVI ABBONATI (esclusa la prelazione) ci sarà un ulteriore sconto di € 10,00 sul
costo dell’abbonamento.

Di seguito tutti i prezzi delle tessere stagionali:
DOPPIO VIP
DOPPIO VIP prelazione vecchi abbonati (Superlega, A2 F o entrambi)

€ 280,00
€ 250,00

DOPPIO VIP GRADINATA UNICA prelazione vecchi abbonati
DOPPIO nuovi abbonati
DOPPIO RIDOTTO
DOPPIO YOUNG (anno 2001-2006)

SUPERLEGA VIP
SUPERLEGA VIP prelazione vecchi abbonati
SUPERLEGA GRADINATA UNICA

€ 150,00
€ 180,00
€ 140,00
€ 70,00

€ 200,00
€ 180,00
€ 100,00

SUPERLEGA GRADINATA UNICA prelazione vecchi abbonati

€ 80,00

SUPERLEGA GRADINATA Ravenna Volley Supporters
SUPERLEGA RIDOTTO (over 65)
SUPERLEGA YOUNG (anno 2001-2006)

A2F VIP

€ 80,00
€ 80,00
€ 50,00

€ 100,00

A2F VIP prelazione vecchi abbonati

€ 80,00

A2F RIDOTTO (over 65)

€ 60,00

A2F YOUNG (anno 2001-2006)

€ 30,00
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