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THE SPACE CINEMA stipulano la
I' utilizzo dei coupon per I' anno 20 17
Nola(Vulcano Buono) e Salerno

e

ACQUISTO VOUCHER:
Ilprezzo di euro 4,00
II coupon evalido per la visione dei film in 2D
L' acquisto tramite internet effettuato utilizzando i1 codice PIN presente sui bigl ietto
comporta iI contestuale acquisto del posto scelto della spettacolo.cd e effettuabile
un'uni ca volta. Ultimata la procedura NON SARA PI U POSSIBIL E ripeterl a una
seconda volta.ne effett uare una seconda prenotazione in caso di mancata visione.

RESTRIZIONI
-

- --

-

II presente voucher:
o
valido per un ingresso e deve essere consegnato 0110 bigl ietteria per
r icevere il titolo di accesso .
o E' valido 8 mesi dalla data di emissione
o non valido per il 3D, per anteprime, eventi speciali e spettacoli ad
invito
o non puc essere venduto 0 riscattato con denaro

e

e

o NON E' RIMBORSABILE

o Non epossibile effettuare prenotazioni

NOTE
I. II Voucher deve essere presentato integralmente alia cassa
2. Senza Timbro e Firma il voucher non e valido - iI Socio sara tenuto al
pagamento del prezzo intero.
3. AI momento della presentazione del coupon aile casse del cinema,iI
personale di biglietteria potra richiedere I'esibizione del tesserino
del cral di appartenenza.

PREVENDITA
La struttura avra la possibilita di acquistare in prevendita i suddetti vouchers,
previa prenotazione telefonica nei giorni precedenti per un quantitativo
minimo di 50 vouchers.
FATTURAZIONE
compilare il modulo d'ordine, effettuare il bonifico ed inviare il tutto per fax 0
per email.
Le fatture sono richiedibili per lacquisto di un minimo di 1000 vouchers da
parte della struttura e saranno emesse dalla Societa T HE SPACE CINEMA.
Laparte ~Qpr~ indicata a.!IIQrizza I'I~IERCRAL B;\N-<::ARIO ad
effettuare Ja __~Hslr.jby.zi!:Hl~ dejcoupons presso la sua struttura.
il Mart~9j presso INTERCRAL BANCARIO in
Via S. Bartolomeo, 43 dalle 09,30 aile 12,00 e il Mercoledi presso VCI
Cinemas di Casoria dalle 17,00 aile 18.00 tranne nel periodo estivo
I titoli potranno esse re ritirati

Referente per I' iniziativa:

Sig. Rosario Pitta - cell. 339/8402711 email: rosariopitta@libero.it

