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E
Ie strutture sotto indicate stipulano la presente Convenzione
I'utilizzo dei coupon per I'anno 2017 presso Ie proprie sedi.

CINEMA
Acacia - Arcobaleno - America Hall (valido solo nella sala 1) - Filangieri 
Metropolitan - Plaza - Vittoria il coupon e valido per un ingresso
LaPerla Bagnoli Na - Sofia Pozzuoli - Vittoria Aversa - Partenio Avellino 
Modernissimo Telese - Torre Village Benevento - BARONE Melito il
coupon e valido per un ingresso + caffe

Il coupon e valido per la visione dei film in 2D e in 3D nei cinema
sopra elencati.
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CINEMA PLAZA E ACACIA IL COUPON SCADE IL 31/12/2017
E SONO VALIDI ANCHE NEL PERIODO NATALIZIO.
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A presentazione di 3 coupon presso la reception del Villaggio Fitness Virgin
Active Napoli Med in Via Corrado Barbagallo 53,e possibile trascorrere una
intera giornata di allenamento e benessere. L' offerta scade il 3 1/12/2017 ed e
utilizzabile daJla stessa persona per un massimo di 4 volte. In caso di
sottoscrizione di un abbonamento in una delle 4 giornate.sa ra applicato un
prezzo convenzionato per quote d'iscrizioni abbonamento e altri servizi.

BURGER KING
A presentazione di 1 coupon presso Uci C inema Casoria:
Bibita)
A presentazione di 2 coupon presso Uci Cinema Casoria:
Bibita + Cinema)

OLD WILD WEST

panino+patate +
panino+patate +

c/o Vulcano Buono Nola

A presentazione di 2 coupon + 1 euro: M ENU' DELLO SC ERIFFO

WIENER HAUS

presso

c. Commerciale Marcianise

TAKE AWAY -PRENDI E SCAPPA: A presentazione di 1 coupon e
previsto: 1 hot dog
A presentazione di 2 coupon + 1 euro e previsto: Kaiser Wiener 0 Mix
Wurstel
A presentazione di 3 coupon e previsto:Original Wiener 0 Ljublj anske

MC DONALD'S
Panino a scelta tra i grandi classici + 1 bibita media + I conf. Patatina media
con 1 coupon solo nei Mc Donald's di Casoria, Doganella, Piazza
Garibaldi, Fuorigrotta stadio, Vomero

DISCO BOWLING CASORIA
A presentazione di 2 coupons
Maxi,Bibita, Patate

e previsto: 1 partita

di bowling,

Trancio

A CQUISTO _COUP ON
II prezzo del Coupon e di euro 4,50
Per i cinem!!i( _CQ_UPQN§~a4f- if rJ!JJ!~_Ol7
Per tutte Ie altre iniziative if COUPON scade if 31/12/2017
CONDIZIONI D'USO
.
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•
•
•

II coupon deve essere consegnato alia biglietteria per ricevere il titolo
d'accesso
II coupon e valido anche per iI 3D
II coupon non e valido senza il Timbro e la Firma del Cral di appartenenza

• Al momento della presentazione del coupon aile casse del cinema,i1
personale di biglietteria potra richiedere I'esibizione del tesserino
del cral di appartenenza
•
•
•
•

Non e RIMBORSABILE, non puo essere venduto 0 riscattato con denaro
Non e valido per anteprime,eventi speciali e spettacoli ad invito
America Hall: valido solo nella Sala 1; i coupon non sono validi nella sala 2
Filangieri: i COLI pon non sono validi nei giorn i prefestivi e festivi nelle sale 2 e
3

•

Arcobaleno: i

COLI

Don non sono validi nei Qiorni nrefestivi e festivi

PREVENDITA
La struttura avra la possibilita di acquistare in prevendita i suddetti coupons,
previa prenotazione telefonica nei giorni precedenti per un quantitativo
minimo di 50 coupons.
FATTURAZIONE
Le fatture sono richiedibili per I'acquisto di un minimo di \000 coupons da
parte della struttura e saranno emesse dalle diverse Societa cui fanno capo Ie
sale cinematografiche appartenenti al circuito; pertanto i pagamenti - di volta
in volta - saranno effettuati a favore dell' emittente del caso.
Le parti sopra indicate autoxi~zan_9~1~IJ~RCRAhltA~
_CA_'RJ_Q__ ~(t
effettuare Ia distribuzione dei coupons presso Ie sue strutture.
I titoli potranno essere ritirati il Martedi presso INTERCRAL BANCARIO in

Via S. Bartolomeo, 43 dalle 09,30 aIle 12,00 e il Mercoledi presso DCI
Cinemas di Casoria dalle 17,00 aile 18.00 tranne nel periodo estivo
Referente per I' iniziativa:

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

