OSIMO_ TEATRO LA NUOVA FENICE
STAGIONE 2019.2020
VENDITA ABBONAMENTI
Biglietteria del Teatro La Nuova Fenice
aperta dalle ore 17 alle ore 20
da venerdì 18 ottobre a venerdì 25 ottobre
rinnovo con conferma del posto
sabato 26 e domenica 27 ottobre
rinnovo con possibilità di cambio posto
da martedì 5 a domenica 10 a novembre
nuovi abbonamenti
PREZZI ABBONAMENTI
PROSA [6 spettacoli]
Settore A
138 euro
Settore B
122 euro
Settore C
97 euro
Speciale giovani
35 euro ridotto fino a 25 anni valido nei palchi laterali di III ordine e loggione

PREZZI BIGLIETTI
PROSA
Settore A
Settore B
Settore C
Speciale giovani

27 euro
ridotto 25 euro
24 euro
ridotto 22 euro
19 euro
ridotto 17 euro
7 euro ridotto fino a 25 anni valido nei palchi laterali di III ordine e loggione

Inventario delle cose certe fuori abbonamento
posto unico numerato
15 euro
ridotto 12 euro
Il ridotto è valido per under 25, over 65, soci Touring Club e convenzionati vari.
Previste riduzioni anche per i possessori Marche Cultura Card e Carta Regionale dello Studente.
Per lo spettacolo Indaco la riduzione è valida anche per gli iscritti scuole danza.
Per lo spettacolo Inventario delle cose certe riduzione valida anche per gli abbonati alla stagione 18/19.
ACQUISTO BIGLIETTI
7 giorni prima di ogni spettacolo è possibile acquistare i biglietti presso i punti vendita AMAT e on-line
sul sito www.vivaticket.it
BIGLIETTERIA DEL TEATRO LA NUOVA FENICE
aperta il giorno precedente lo spettacolo dalle ore 17 alle ore 20; il giorno di spettacolo dalle ore 16
Per lo spettacolo fuori abbonamento Inventario delle cose certe i biglietti sono in vendita dal 18 ottobre
[biglietteria aperta dalle ore 17 alle ore 20].
INFORMAZIONI
AMAT 071 2072439 www.amatmarche.net
Biglietteria Teatro La Nuova Fenice 071 7231797
Call Center 071 2133600
INIZIO SPETTACOLI
ore 21.15
domenica ore 18

