Guida all’uso del Codice Abbonamento o del Codice Carnet
Una volta acquistato un abbonamento o un carnet Al San Carlino
ti sarà assegnato un codice di abbonamento (o carnet) individuale associato ad ogni singolo abbonamento
(o carnet) acquistato.
Il codice è così composto:
NomeProdotto – Codice di 6 cifre
Esempi di Codici:
Terna-tz250e

Cinquina-ah4k32

Tombola-336ty1

Carnet-229r35

Dove puoi trovare il codice dell’a abbonamento da te acquistato:
a) Subito dopo l’avvenuto pagamento visualizzerai la seguente pagina:

Codice Abbonamento

b) Pochi minuti dopo l’acquisto riceverai una email di conferma da parte di “Al San Carlino”
botteghino@sancarlino.it”:

All’interno dell’email di conferma troverai nuovamente la lista dei prodotti acquistati, tra cui anche
tutti gli abbonamenti con i relativi codici.

Esempio di email:

Codice abbonamento

c) Appena concluso l’acquisto, l’ordine viene visualizzato all’interno della tua area personale del sito
San Carlino.
La sezione riservata a te la trovi in alto nella barra gialla “Il mio San Carlino”

Accesso all’area
personale
“Il mio San Carlino”

Cliccando su “Il mio San Carlino” troverai sotto la voce “Ordini” un riepilogo di tutti gli ordini, tra cui
anche quello dell’abbonamento acquistato:

L’ordine relativo
all’abbonamento

Clicca qui per
visualizzare
l’ordine

Codice
Abbonamento

Come utilizzare i codici per prenotare lo spettacolo al San Carlino?
 Vai alla prossima pagina

Come prenotare con il codice di abbonamento o il codice Carnet:
Inizialmente la prenotazione dell’ingresso avviene nello stesso identico modo come un
acquisto o la prenotazione di uno o più biglietti per lo spettacolo.
Inizi con la scelta dello spettacolo che vorresti vedere. Ci poi arrivare in due modi:

A) Consulta il cartellone teatrale:

B) Consulta gli eventi nella biglietteria:

https://www.sancarlino.it/stagioneteatrale/

https://www.sancarlino.it/biglietteria/

Scegliendo lo spettacolo e si apre la
scheda:

Clicca sul titolo dello spettacolo affianco alla data e orario di interesse e inizia la procedura di
acquisto e di prenotazione.

Segui le istruzioni del 1° e 2° atto e aggiungi il numero totale di biglietti (tra interi e ridotti)
equivalente al numero degli abbonamenti nel tuo possesso seguendo questo schema:
Per gli abbonamenti Terna, Cinquina e Tombola
1 Abbonamento Terna, Cinquina o Tombola
2 Abbonamenti Terna, Cinquina o Tombola
3 Abbonamenti Terna, Cinquina o Tombola
…

1 Biglietto intero o Ridotto
2 Biglietti tra intero e ridotto
3 Biglietti tra intero e ridotto
…

Per il Carnet da 10 Ingressi
Scegli il numero di biglietti tra interi e ridotti che ti servono. Il totale deve esser uguale o
minore di 10 (o in caso della 2° prenotazione uguale o minore dei biglietti restanti.
Se non fossero sufficienti i tagliandi per soddisfare il fabbisogno totale di biglietti, è importante
proseguire solamente con la prenotazione dei biglietti restante del Carnet. Di seguito, con un
altro ordine, potranno essere acquistati i biglietti mancanti.

Alla fine della selezione conferma con il pulsante “Acquista e Prenota”

Inserirci (uno alla volta)
i codici di abbonamento

E conferma

Per ogni codice inserito sarà scontato un biglietto. Alla fine il conto totale sarà di 0,00 €

E conferma

Alla fine, con il totale pari a 0,00 € confermare la prenotazione cliccando sul pulsante:
“Acquista o Prenota”.
In seguito alla prenotazione riceverai l’email di conferma con il link ai biglietti elettronici.
Qualora dovesse non arrivare questo email di conferma, potrai sempre trovare i biglietti
nell’area personale sul “Il mio San Carlino”.
Ti auguriamo buon divertimento.

