
BIGLIETTI SCONTATI
SALE CINEMATOGRAFICHE

RISERVATA AGLI ISCRITTI FABI 
Con  piacere  Vi  comunichiamo  che  la  F.A.B.I.,  tramite  il

Dipartimento  Servizi  e  Tempo  Libero,  ha  ottenuto  anche  quest’anno
condizioni particolari  in favore di tutti  i  soci per l’acquisto dei  biglietti
THE SPACE CINEMA a cui  si  affianca la  vendita dei  biglietti  del
circuito UCI CINEMAS. 

THE SPACE CINEMA
Ogni  voucher  The  Space  Cinema,  è  valido  per  un  ingresso  a  una
proiezione  per  una  singola  persona  e  deve  essere  consegnato  alla
biglietteria per ricevere il titolo di accesso. Il voucher non è nominativo ed
è  valido  per  tutti  i  cinema del  circuito,  per  tutti  i  film  della  stagione
cinematografica, in tutti i giorni della settimana e per tutti gli spettacoli.
Dà  diritto  anche  a  visioni  in  3D,  chi  non  possiede  gli  occhialini  dovrà
acquistarli  alle  casse  al  costo  di  €  1,00.  Il  voucher  non  è  valido  per
anteprime, eventi speciali e spettacoli ad invito. Il voucher non può essere
venduto o riscattato con denaro.

Il costo di ciascun biglietto è di € 5,50 cadauno. 

Andare al cinema utilizzando il voucher costerà quindi sempre € 5,50 a
persona, anziché dagli € 8,50 agli € 11,50 (3D) circa  indipendentemente
dal giorno, dall’orario e dal tipo di proiezione scelta. Il numero massimo
di biglietti acquistabili per iscritto è 10 (dieci).
Per conoscere l’elenco delle  sale che ad oggi aderiscono al circuito The
Space Cinema visitare il sito www.thespacecinema.it  

http://www.thespacecinema.it/portal/default


UCI CINEMAS
Ogni voucher Uci Cinemas, è valido per un ingresso a una proiezione per
una singola persona e deve essere consegnato alla biglietteria per ricevere
il  titolo di accesso. Il  voucher non è nominativo ed è valido per tutti  i
cinema del circuito, per tutti i  film della stagione cinematografica e per
tutti  gli  spettacoli.  Il  voucher  è  valido  tutti  i  giorni,  inclusi  sabato,
domenica e festivi per spettacoli in 2D e 3D (no sala Isens, Imax, poltrone
VIP, anteprime e contenuti speciali). Il voucher deve essere presentato in
biglietteria ed è subordinato a disponibilità in sala. Non è utilizzabile per
prenotazioni e preacquisto (on-line o via call center). Il voucher non può
essere venduto o riscattato con denaro. 

Il costo è di € 5,40 cadauno. 

Andare al cinema utilizzando il voucher costerà quindi sempre € 5,40 a
persona, anziché dagli € 7,70 agli € 11,00 (3D) circa indipendentemente
dal  giorno,  dall’orario,  dal  Cinema  e  dal  tipo  di  proiezione  scelta.  Il
numero massimo di biglietti acquistabili per iscritto è 10 (dieci).
Per conoscere l’elenco delle  sale che ad oggi aderiscono al circuito Uci
Cinemas visitare il sito www.ucicinemas.it   

I  voucher  The  Space  Cinema e  Uci  Cinemas  saranno  validi  dal
mese di novembre 2016 fino al mese di ottobre 2017. 
Eventuali  tagliandi  non utilizzati  non  verranno rimborsati,  e in caso di
smarrimento o furto non sono rimborsabili né restituibili. Inoltre non sarà
possibile prorogare la scadenza.

http://www.ucicinemas.it/


La prenotazione dovrà avvenire 

entro e non oltre

MERCOLDI’ 19 OTTOBRE 

Inviando  all'indirizzo  email  sab.vr@fabi.it copia  del
bonifico e del modulo di prenotazione allegato.

Per  ulteriori  informazione  contattate  il  Vostro
rappresentante sindacale o gli uffici della FABI.

Novità:  da quest'anno la consegna dei biglietti  avverrà
esclusivamente  via  web,  pertanto  vogliate  indicare
indirizzo mail dove inviarli.

Verona, 6 ottobre 2016

LA SEGRETERIA PROVINCIALE
FABI VERONA
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