
 

 

Perché la Stanza dei Dottori | Doc’s Room? 

Spesso il lavoro più affascinante e duro è quello che si svolge 'dietro le quinte' di ogni 
spettacolo, prodotto discografico, evento pubblico ed è quello in cui gli artisti sperimentano, 
lavorano, creano e discutono.   

LA STANZA DEI DOTTORI è il social network dei Negrita dove potrai creare il tuo profilo e 
comunicare in tempo reale con tutti i membri del network, richiedere e ricevere amicizie, scambiarti 
info e dialogare con lo staff e la band. 

 La STANZA DEI DOTTORI è il nuovo FANCLUB dei NEGRITA, , dove condividere 
contenuti speciali e inediti appositamente creati, per dialogare e confrontarsi con le 
persone che vi accedono e con la band 

Ed è il luogo per accedere agli EVENTI SPECIALI organizzati per i membri del FANCLUB 

 
Cosa è la Stanza dei Dottori | Doc’s Room: 

è un angolo tutto per n(v)oi, un luogo dove sia facile, intuitivo e divertente scoprire le anteprime, i 
backstage, gli approfondimenti sull’attività artistica, musicale e non, dei Negrita. 

E’ anche il nome di un fan club i cui membri, grazie al lavoro di chi cura il coordinamento e i 
contenuti della ‘stanza’, avranno l’opportunità di contattare, incontrare e dialogare con la band. 

E’ infine il modo per apprendere ‘segreti’ sulla nascita ed evoluzione dei brani, dei live, grazie ai 
tutorial dei musicisti. 

Come funziona la Stanza dei Dottori | Doc’s Room: 

Iscriversi è faciLERRIMO! ::) basta cliccare QUI immettendo i dati richiesti  

Riceverai una mail con i tuoi dati di accesso  

Verrai poi indirizzato ad una pagina PAYPAL per procedere al pagamento come segue: 

LA STANZA DEI DOTTORI su www.negrita.com  consente di pagare la tua iscrizione al 
FANLCUB in modo semplice, veloce e sicuro via internet in pochi minuti e con pochissimi 
click tramite PAYPAL 



Qui ti verrà comunicato il nome dell'esercente (SUPERMAGICO Srl), il prezzo totale dell’iscrizione 
(20 euro senza nessuna spesa aggiuntiva) e in fine il codice identificativo della transazione, cioè 
quel codice che ci permetterà di risalire al tuo ordine una volta ricevuta la conferma di avvenuto 
pagamento. 

Per iniziare con le operazioni di pagamento dovrai identificarti nel sito PayPal inserendo il 
tuo  indirizzo e-mail e la tua password d'accesso. 

Una volta riconosciuto dal sito ti verrà visualizzato un breve riepilogo dell'ordine e della 
modalità di pagamento associata al proprio profilo PayPal. 

Per completare il pagamento non ti resta che premere sul bottone "Paga subito" e attendere che 
l'ordine venga processato. Convalidate le tue credenziali e certificata la disponibilità del 
credito nella propria carta di credito PayPal notificherà in modo automatico e trasparente al 
nostro sito l'esito della richiesta. 

Cosa offre la Docs Room: 

Nello specifico, l’accesso alla STANZA DEI DOTTORI consente: 

• ACCESSO ALL'AREA RISERVATA DEL SITO 
fin da subito aggiorna il tuo profilo del social network dedicato ai membri del fan club 
 

• TESSERA FANCLUB PERSONALE 
NBB: ti sarà recapitata entro 90 giorni dalla data di iscrizione una volta ricevuti i dati 
necessari all’invio postale 
 

• NOTIZIE IN ANTEPRIMA 
 

• MATERIALE ESCLUSIVO: 
o FOTOGALLERY RISERVATA 
o VIDEO BACKSTAGE 
o VIDEO INTERVISTE 

 
• SOCIAL NETWORK RISERVATO 

 
• CHAT RISERVATA 

 

E MOLTO ALTRO ANCORA... INCLUSI GLI EVENTI SPECIALI!   

NELLA STANZA TROVERAI LA SEZIONE TERMINI E CONDIZIONI PER ULTERIORI DETTAGLI 
CHE SARANNO DATI PER TACITAMENTE ACCETTATI. 
 
Lo status di iscritto durerà  un anno solare dalla data di iscrizione (12 mesi). 
  
ATTENZIONE: Il rinnovo è tacito e consensuale allo scadere del periodo. L'utente 
può  in qualsiasi momento disabilitare il PAGAMENTO RICORRENTE sul proprio 
profilo Paypal. 
	  


