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Inserire i propri dati nei campi indicati (quelli con la stella sono obbligatori, consigliamo di inserire
SEMPRE anche il numero di telefono per comunicazioni urgenti come eventuale cancellazione dello
spettacolo), inserire il codice di sicurezza in basso a destra e selezionare di aver approvato le
condizioni di utilizzo. Poi cliccare “Continua”:

 

ISTRUZIONI SISTEMA DI ACQUISTO BIGLIETTI TEATRO LUCERNETTA  ver 2.2 
ATTENZIONE: IL SISTEMA DEVE ESSERE UTILIZZATO CON UN COMPUTER USANDO SOLO I 
BROWSER OTTIMIZZATI AGGIORNATI, GOOGLE CHROME O FIREFOX.  
IL CORRETTO FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA CON SMARTPHONE O TABLET NON E’ GARANTITO. 
 

1.   Cliccare su “Biglietteria” nel menu in alto a destra nel sito www.teatroincentro.com 

2.   Cliccare sul logo sulla sinistra della pagina dopodiché, se non si è già registrati, cliccare su “Registrati”: 

 
3. 

 
 
 
 

 
4.   Controllare la propria email; entro pochi minuti riceverete un messaggio dal Teatro Lucernetta che 

contiene il link di attivazione che dovrete cliccare. A questo punto sarete registrati e collegati al 

sito: potete procedere con l’acquisto dei biglietti online (NOTA: controllare nella cartella SPAM se 

non ricevete la email di attivazione entro 15 minuti; se necessario aggiungere alla propria 

rubrica email l’indirizzo biglietti@teatroincentro.com). 
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5.   Cliccare su “Calendario” e poi sullo spettacolo desiderato (vedi frecce): 

 
6.   Verificare che sia lo spettacolo sia l’orario siano quelli di interesse dopodiché cliccare su “Acquista 
Biglietti” 

 
7.     Selezionare la categoria di posto desiderata (sala o galleria a seconda della vostra scelta), poi il 

numero di posti per adulti dal menu a tendina “numero di posti” e cliccare “aggiungi al carrello” 

(Nota: per acquistare un biglietto adulti deve essere  selezionata la voce “no sconto” nella riga “Seleziona 

sconto”; nell’esempio qui sotto viene acquistato 1 posto adulti in SALA) 
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8.   A questo punto per aggiungere altri biglietti per bambini cliccare su “Aggiungi altri biglietti” 

per tornare alla schermata precedente: 

 

9.   Procedere come al punto 7 ma selezionando “Posto in sala BAMBINI” oppure “Posto in GALLERIA 

bambini” a seconda che desideriate stare in sala o in galleria, poi cliccare su “Aggiungi al Carrello”: 

(Nota: per acquistare un biglietto bambini deve essere selezionata  la voce “Posto in Sala Bambini” 

oppure “Posto  in Galleria  Bambini”  nella  riga “Seleziona  sconto”;  nell’esempio  qui sotto viene 

acquistato un posto bambini in SALA) 

 
10. Verificare che il numero dei biglietti e il totale da pagare siano corretti e poi cliccare su “Continua” 

 
11. Apparirà la schermata con il riepilogo del vostro ordine. E’ importante cliccare sul pallino 

indicando il pagamento impostato su “Carta di Credito / PayPal” e la consegna impostata su 

“Email”, infine per concludere l’ordine è necessario cliccare su “Conferma ordine” 
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12. A questo punto l’ordine è registrato (e riceverete una email di conferma registrazione ordine), 

ma la procedura di acquisto biglietti NON è conclusa poiché manca il pagamento pertanto 

l’ordine non è completo. Per effettuare il pagamento è necessario cliccare subito sul bottone 

“Procedi al pagamento con PayPal / Carta di Credito”. (NOTA   BENE: sarà possibile pagare con il 

proprio account PayPal come  indicato al punto 13, oppure con  la propria carta di credito VISA o 

MASTERCARD come indicato al punto 14. 

Inoltre se per qualche motivo non riuscite a pagare contestualmente all'ordine, non create 
un  nuovo ordine! Potete pagare successivamente facendo login nella biglietteria online e 
cliccando su 'I miei ordini' nel menu a sinistra: individuate l'ordine di riferimento e cliccate su 
'Dettagli’, raggiungerete  la  pagina  del  vostro  ordine  dalla  quale  potrete  pagare  subito  
cliccando  sul bottone 'Procedi al pagamento con PayPal / Carta di credito'.) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13. A questo punto si viene indirizzati sul server sicuro per effettuare il pagamento Se non avete un 
account PayPal e volete pagare con carta di credito visa o mastercard andate al punto 14 . Se usate 
già PayPal e avete un account cliccate su “Paga con il tuo conto PayPal”, inserite la vostra email e 
password PayPal dopodiché cliccate sul bottone “Paga adesso” per effettuare il pagamento. 

 

 
 

 
14. Se non avete un conto PayPal e volete pagare online con la vostra carta di credito (Visa, 
MasterCard sono universalmente accettate) cliccate su “Non hai un conto PayPal?” ed inserite tutti i 
dati della carta di credito e tutti i vostri dati personali incluso numeri di telefono e soprattutto 
indirizzo email. Tutti questi dati personali (inclusi il numero di carta di credito) non saranno mai in 
nostro possesso e transiteranno solo attraverso il server sicuro di PayPal.  Dopo aver inserito tutti i 
dati cliccate su “Paga”. 

 



Teatro in Centro ‐ Piazza Medaglie d'Oro, 4 ‐ 22100 Como ‐ tel.+39 031 266013 ‐ P.I. 02995150139

 

 

15. Se il pagamento online ha buon fine, sia che abbiate usato la vostra carta di credito oppure il 
vostro account PayPal, riceverete un messaggio di conferma da parte di PayPal direttamente nel 
browser (e riceverete una email da PayPal). Dopo che il pagamento ha avuto buon fine e avete 
ricevuto il messaggio di conferma verrete reindirizzati al sistema biglietteria online (se non venite 
reindirizzati entro 10 secondi cliccate sul link “clicca qui” nel sito PayPal) e l’acquisto è concluso. 

 

 

 
 

 
16. Controllate l’email con cui vi siete registrati alla biglietteria online, riceverete da parte nostra una 
email di conferma di avvenuto acquisto, con la ricevuta e i biglietti in formato PDF allegati da 
stampare e presentare in biglietteria il giorno dello spettacolo (è necessario presentare sia la ricevuta 
di acquisto che i biglietti, per avere l’assegnazione dei posti il giorno dello spettacolo). Se entro 15 
minuti dalla conferma del pagamento non ricevete l’email con ricevuta e biglietti PDF controllate 
nella cartella SPAM (NOTA: in caso di pagamento con carta di credito i tempi di ricezione della email 
con i biglietti possono in alcuni casi essere più lunghi, fino a un massimo di circa 3‐4ore; se l’attesa si 
prolunga oltre contattare la biglietteria per una verifica). 

 

 

17. Per qualsiasi problema con gli ordini online e per qualsiasi altra informazione relativa contattare 
biglietteria@teatroincentro.com oppure il numero 345.67.15.852. 

 

 

18. Per aggiungere altri biglietti effettuare un nuovo ordine con lo stesso nome utente; 

provvederemo, se possibile, ad assegnare posti vicini. 


