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Domenica 6 Aprile 2014 - ore 19.00

31 agostoASSOCIAZIONE CULTURALE CAPUANA
IL MEDICO DEI PAZZI Regia di Antonella Saeli
Ciccino, giovane studente nullafacente, da anni vive alle spalle dello zio Felice che lo mantiene 
credendo di pagare al nipote gli studi di medicina. In realtà quel denaro gli serve per  mantenersi 
la passione per le donne e pagare i debiti di gioco. Una commedia che offre la concreta possibilità 
di ridere di noi stessi, molto spesso (in) sani portatori di stranezze all’ordine del giorno.

Costo Biglietti: Posto Unico € 9,00 compresi diritti di prevendita
Under 12 e over 65 ridotto € 7,50 compresi  diritti di prevendita



















www.volkswagen.it

Tua con ESP, clima, radio  
ed electric pack di serie.*
In più, 12 mesi  
di RCA in omaggio
con anticipo zero 
e tasso agevolato*.
SOLO FINO AL 30 AGOSTO 2014.

* take up! 44 kW/60 CV 3 porte (IPT escl.) da € 8.900. Listino € 9.850, più € 1.500 Comfort pack che include: climatizzatore manuale, electric pack (chiusura centralizzata con telecomando), sedile guidatore regolabile in altezza e clacson bitonale, meno € 2.450 (IVA incl.) grazie al contributo Volkswagen e delle Concessionarie 
Volkswagen a fronte del ritiro, in permuta o rottamazione, di un veicolo di proprietà da almeno un anno. Escluso contributo Pneumatici Fuori Uso (PFU) ex DM n.82/2011. Offerte non valide per le versioni high up! ed eco up! Ant. € 300 pari alle spese istruttoria pratica - Finanziamento di € 8.900 in 60 rate da € 163,87 con polizza 

RCA in omaggio per 12 mesi. Interessi € 932,20 - TAN 3,99 % fisso - TAEG 6,47 %. Importo totale del credito € 8.900. Spese di incasso rata € 3,00 / mese. Costo comunicazioni periodiche € 5. Imposta di bollo/sostitutiva € 22,25. Importo totale dovuto dal richiedente € 10.039,45. Gli importi fin qui indicati sono da 
considerarsi IVA inclusa ove previsto. Informazioni europee di base/Fogli informativi e condizioni assicurative disponibili presso le Concessionarie Volkswagen. Salvo approvazione Volkswagen Financial Services. Offerta valida fino al 30/08/2014 Valori massimi: consumo di carburante ciclo comb. 4,7 l/100 km – CO2 108 g/km.

Caltabiano C s.r.l.
Via San Matteo,127/129 Giarre-CT- Tel.095/931978 www.caltabiano.it






