
Abbonamento LAC
guida per la prenotazione online



Login account abbonato
Accesso

• Il suo account cliente è stato convertito ad account abbonato, per poter prenotare posti per gli spettacoli inclusi 
e visualizzare i prezzi speciali deve prima effettuare l’accesso.

• Il login al proprio account cliente può essere effettuato dal seguente link:
https://shop.luganolac.ch/webshop/webticket/abologin.secure?abologin=true

• Dall’area abbonati luganolac.ch/abbonati cliccando sul bottone giallo “accedi”.

• Se sta navigando sul sito luganolac.ch e sta consultando una scheda spettacolo può autenticarsi cliccando sul 
riquadro dedicato agli abbonati “Prenota il tuo posto” se lo spettacolo è incluso oppure “Ottieni il 20%”.

https://shop.luganolac.ch/webshop/webticket/abologin.secure?abologin=true
https://www.luganolac.ch/lac/biglietteria/abbonamento/abbonati
https://www.luganolac.ch/lac/home.html


Login account abbonato
Accesso

• Effettui l’accesso inserendo il suo indirizzo email e la password.

• In caso non ricordasse la password, oppure in caso non abbia mai effettuato l’accesso prima d’ora, la può 
impostare cliccando su “password dimenticata”.



Prenotazione spettacoli
Lista eventi e utilizzo dei filtri

• Dopo avere effettuato il login si trova di fronte la lista dei prossimi eventi in ordine cronologico.

• È possibile filtrare gli eventi per genere, in modo da trovare più facilmente gli eventi che desidera prenotare.

• Gli spettacoli inclusi nel suo abbonamento si possono visualizzare selezionando “LAC – (ABO incl.) Teatro di 
prosa” e “LAC – (ABO incl.) Contemporaneo”.



Prenotazione spettacoli
Lista eventi e utilizzo dei filtri

• Nell’esempio sottostante è stato selezionato il filtro “LAC – (ABO incl.) Teatro di prosa”, e saranno visualizzati 
tutti gli spettacoli di teatro di prosa.

• Per procedere alla selezione del posto è necessario cliccare sul bottone rosso sul quale è indicato “biglietti 
da 0.00 CHF” perché gli spettacoli sono appunto inclusi nell’abbonamento.

Qui vedrà il suo nome 
utente col quale ha 
effettuato l’accesso.



Prenotazione spettacoli
Selezione del posto

• Ora può selezionare il posto desiderato nella categoria che preferisce secondo la disponibilità, se ha 
acquistato l’abbonamento “DUO” potrà selezionare due biglietti. Numero e fila del posto sono visualizzati 
sulla destra.

• Per proseguire clicchi sul bottone “nel carrello”.
• A questo punto può concludere il suo ordine accettando le condizioni generali di vendita e cliccando sul 

bottone “avanti”, oppure può cliccare sul bottone grigio “acquista altri biglietti”.

Cliccando su questi 
bottoni può visualizzare i 
posti selezionati, 
modificarli o cancellarli.



Prenotazione spettacoli
Spettacoli non inclusi -20%

• Può acquistare biglietti anche per spettacoli non inclusi nell’abbonamento, beneficiando del 20% di sconto 
sul prezzo intero (nell’esempio qui sotto Nuda della Compagnia Finzi Pasca).

• Dopo aver selezionato lo spettacolo ed il posto dovrà selezionare la riduzione “ABO LAC” (valida per un 
biglietto) o rispettivamente “ABO LAC DUO” (valida per 2 biglietti).

• Se desidera può anche selezionare le riduzioni normali in caso venisse accompagnato ad esempio da uno 
studente.



Prenotazione spettacoli
Conclusione dell’ordine

• Al termine della selezione degli spettacoli e dei posti 
potrà concludere l’ordine cliccando sul bottone “compra 
adesso”

• Nel caso in cui avesse selezionato spettacoli non inclusi 
nell’abbonamento dovrà prima effettuare il pagamento.

• Se ha selezionato il metodo di spedizione Ticketdirect
(predefinito) riceverà un email di conferma d’ordine con 
allegato i biglietti in formato pdf che potrà stampare o 
conservare sul suo smartphone. In alternativa è 
disponibile, per i clienti svizzeri, la spedizione postale al 
domicilio, l’invio è gratuito per gli abbonati.



Area abbonati
luganolac.ch/abbonati

Abbiamo creato un area dedicata agli abbonati, nella quale potrà trovare tutte le informazioni aggiornate relative 
al suo abbonamento: prossimi spettacoli, novità, i suoi vantaggi aggiornati e le risposte alle domande più 
frequenti.

Sul nostro sito trova inoltre la lista degli spettacoli inclusi nell’abbonamento con le relative descrizioni degli, cast, 
crediti e fotografie. Si lasci ispirare!

Non solo spettacoli: il suo abbonamento include anche la partecipazione alle attività organizzate da LACedu, la 
mediazione culturale del LAC, che propone workshop, atelier e molto altro.

Scopri l’area abbonati:

luganolac.ch/abbonati

Calendario spettacoli:

• Consulta la lista degli spettacoli inclusi

• Consulta la lista degli spettacoli scontati -20%

• Consulta le attività di LACedu

https://www.luganolac.ch/lac/biglietteria/abbonamento/abbonati
https://www.luganolac.ch/lac/biglietteria/abbonamento/abo-inclusi.html
https://www.luganolac.ch/lac/biglietteria/abbonamento/abo-sconto.html
https://www.luganolac.ch/lac/programma/lac-edu/programma.html


Altre modalità di prenotazione e contatti

Le ricordiamo che la scelta degli spettacoli può essere effettuata online, telefonicamente e presso la biglietteria 
LAC, fino alla sera stessa dello spettacolo secondo la disponibilità dei posti. 

Potrà dunque scegliere i titoli che preferisce ad inizio stagione, mensilmente, di volta in volta, o addirittura 
all’ultimo minuto. Le suggeriamo di prenotare solo i posti per gli spettacoli ai quali è certo/a di voler assistere.

Per qualsiasi domanda o dubbio non esisti a contattarci, saremo lieti di assisterla e consigliarla!

Contatti
Biglietteria LAC:  Ma-Ve 11:00-18:00, Sa-Do 10:00-18:00
Tel.: +41 (0)58 866 42 22 (Ma-Do 14:00-18:00)
E-mail: abbonati@luganolac.ch

L’abbonamento è sostenuto da:

mailto:abbonati@luganolac.ch

