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INFORMAZIONI 
 
 
 
PREZZI ABBONAMENTI 
6 spettacoli al Teatro Feronia a posto fisso e rassegna cinematografica abbinata a posto libero presso 
il Teatro San Paolo più diritto di prelazione per “Nuova Barberia Carloni” 
platea e posto palco settore A euro 150,00  
(palchi di primo e secondo ordine da 7 a 9 e da 11 a 13) 
posto palco settore B/1 euro 120,00  
(posti davanti in palchi di primo e secondo ordine da 1 a 6 e da 14 a 19 e in palchi di terzo ordine da 
7 a 13) 
posto palco settore B/2 euro 96,00  
(posti dietro in palchi di primo e secondo ordine da 1 a 6 e da 14 a 19 e in palchi di terzo ordine da 7 
a 13) 
loggione seduto e posto palco settore C euro 84,00  
(palchi di terzo ordine da 1 a 6 e da 14 a 19) 
 
 
 
RINNOVI ABBONAMENTI 
 
dal 6 ottobre all’8 ottobre 2022 
RINNOVI CON CONFERMA DEL POSTO – PRELAZIONE PER GLI ABBONATI 
presso il Botteghino del Feronia (telefono 0733 634369) aperto dalle ore 16 alle ore 20 
 
dal 9 ottobre al 12 ottobre 2022 
NUOVI ABBONAMENTI 
presso il Botteghino del Feronia (telefono 0733 634369) aperto dalle ore 16 alle ore 20 
 
 
 
PRELAZIONE SPETTACOLO CIRCO CONTEMPORANEO 
Al momento della sottoscrizione dell'abbonamento gli abbonati possono acquistare in 
prelazione il biglietto relativo al proprio posto per Nuova Barberia Carloni al prezzo 
scontato di euro 8,00. 
 
 
 
 



PREZZI E VENDITA BIGLIETTI 
 
PREZZI BIGLIETTI spettacoli in abbonamento 
platea e posto palco settore A euro 25,00 
posto palco settore B/1 euro 20,00 
posto palco settore B/2 euro 16,00 
posto palco settore C e loggione seduto euro 14,00 
posto in piedi loggione euro 10,00 
 
VENDITA BIGLIETTI spettacoli in abbonamento 
il solo giorno dello spettacolo presso il Botteghino del Feronia (telefono 0733 634369) dalle 
ore 18 fino all’inizio dello spettacolo se serale, dalle ore 15 fino all’inizio dello spettacolo se 
pomeridiano 
 
PREZZI BIGLIETTI spettacoli fuori abbonamento 
30 settembre, 23 dicembre, 7 gennaio: ingresso gratuito 
22 ottobre, 12 novembre, 19 novembre, 10 dicembre, 12 marzo: ingresso intero euro 12,00 e 
ingresso ridotto euro 8,00 (abbonati alla stagione di prosa e giovani fino a 14 anni 
compiuti) 
Rassegne “incontri con l’autore” e “altre culture” ingresso gratuito 
 
VENDITA BIGLIETTI spettacoli fuori abbonamento 
prevendita presso la Pro Loco dal martedì precedente lo spettacolo, vendita presso il 
botteghino del Teatro Feronia dalle ore 18 del giorno dello spettacolo se serale, dalle ore 15 
del giorno dello spettacolo se pomeridiano 
 
 
 
INFORMAZIONI  
Pro Loco 0733 638414 aperta da martedì a domenica dalle 9 alle 12,30 e dalle 16 alle 19 
www.comune.sanseverinomarche.mc.it        
Botteghino del Feronia 0733 634369 nei giorni e orari di apertura sopra indicati 
AMAT 071 2133600 www.amatmarche.net 
social: Facebook e Instagram “i Teatri di Sanseverino” 


