
 

 

    MEDIOLANUM FORUM 19/12/2017 
 
Upgrade JI BOCA pack – € 150 euro (escluso biglietto d’ingresso), limitato a 200 posti  

 
L'esclusivo pacchetto, a disponibilità limitata, comprende: 
 
- Un pass VIP laminato e cordino da collezione che consente l’esclusiva partecipazione al soundcheck e foto di gruppo con la Band. 
- Un bracciale per accedere all’ospitalità pre-concerto* (dalle 19:00 alle 20:45) in uno spazio privato. Il catering include aperitivi, un 
ricco buffet salato, caldo e freddo, dessert, bevande, quali acqua, bibite e vino. 
- Parcheggio per un posto auto**. 
- Staff dedicato in loco e ingresso riservato con personale di accompagnamento. 
- Servizio account per soddisfare al meglio ogni richiesta: vipticket@fepgroup.it. 
 
ATTENZIONE  
Il pacchetto è da considerarsi un UPGRADE e non comprende il biglietto d’ingresso al concerto, che dovrà essere acquistato 
separatamente su www.ticketone.it e nei punti vendita TicketOne. In mancanza di regolare biglietto non sarà possibile accedere 
allo spettacolo ed usufruire del JI BOCA pack. 
 
Orari indicativi, soggetti a possibili variazioni:  
h. 18.00 - ingresso JI BOCA pack  
h. 18.00/18.30 - soundcheck  
h. 18.30/ 19.00 – foto con la Band  
h. 19.00 - aperitivo in uno spazio privato  
h. 19.30 - apertura porte pubblico  
 
*Non è previsto il coinvolgimento della Band 
 **Attenzione: si avrà diritto ad un singolo posto auto per ciascun ordine effettuato  
 
 
Upgrade L’AMORE pack – € 800 euro (escluso biglietto d’ingresso), disponibilità limitata a soli 4 posti 
complessivi  

 
L'esclusivo pacchetto, limitato a soli 4 acquirenti, comprende: 
 
- Un posto a sedere esclusivo sul palco  
- Interazione con lo spettacolo e l’opportunità di ballare con Mangoni durante i momenti dance previsti all’interno dello show  
- Un pass VIP laminato e cordino da collezione che consente l’esclusiva partecipazione al soundcheck e foto di gruppo con la Band. 
- Un bracciale per accedere all’ospitalità pre-concerto* (dalle 19:00 alle 20:45) in uno spazio privato. Il catering include aperitivi, un 
ricco buffet salato, caldo e freddo, dessert, bevande, quali acqua, bibite e vino. 
- Parcheggio riservato per un posto auto ** - Staff dedicato in loco e ingresso riservato con personale di accompagnamento 
- Servizio account dedicato per soddisfare al meglio ogni richiesta: vipticket@fepgroup.it  
 
ATTENZIONE  
Il pacchetto è da considerarsi un UPGRADE e non comprende il biglietto d’ingresso al concerto, che dovrà essere acquistato 
separatamente su www.ticketone.it e nei punti vendita TicketOne. In mancanza di regolare biglietto non sarà possibile accedere 
allo spettacolo ed usufruire de L’AMORE pack. 
 
Orari indicativi, soggetti a possibili variazioni:  
h. 18.00 - ingresso vip ticket  
h. 18.00/18.30 - soundcheck  
h. 18.30/ 19.00 – foto con la Band  
h. 19.00 - aperitivo in uno spazio privato  
h. 19.30 - apertura porte pubblico  
 
*Non è previsto il coinvolgimento della Band 
**Attenzione: si avrà diritto ad un singolo posto auto per ciascun ordine effettuato.    
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