
   
 

 
 

RISERVATO AI SOCI ADIPP 
 

 
BIGLIETTI “THE SPACE CINEMA”  
Ogni voucher The Space Cinema corrisponde a un ingresso per una 
proiezione, per singola persona.  
Non è nominativo ed è valido per tutti i cinema del circuito, per tutti i film della 
stagione cinematografica (anche in 3D), 7 giorni su 7 compresi  festivi e 
prefestivi, ed è valido anche per prenotazioni online, senza diritti di prevendita. 
Il costo di ciascun voucher The Space Cinema è 
di € 5,60 cadauno (anziché € 8,90 e € 10,90 (3D) 

indipendentemente dal giorno, orario e dal tipo di proiezione scelta). 
Il voucher non è invece valido per anteprime, eventi speciali e spettacoli ad 
invito, spettacoli della programmazione extra, poltrone VIP, Sala Odeon Suite.  
Il possessore dovrà presentarli alla biglietteria per ritirare, senza 
ulteriori costi, il regolare biglietto.  
In alternativa è possibile utilizzarli sul sito www.thespacecinema.it per le 
prenotazioni online, senza oneri aggiuntivi. 

NOVITA’: da quest’anno c’è la possibilità di acquistare il 
BIGLIETTO COMBO al costo di € 10,00 che prevede un 
biglietto per il cinema + una consumazione (popcorn medio 
e una bibita a scelta da 0,5 l.) 
N.B. Con il BIGLIETTO COMBO NON si potrà prenotare via 
internet il posto in sala. 
 

BIGLIETTI “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 di ciascun voucher UCI Cinemas è di € 
6,00 cadauno (anziché da € 9,00 a € 10,50 (3D) indipendentemente 

da giorno, orario e tipo di proiezione scelta).  
 

Le prenotazioni (a mezzo mail) e la relativa 
somma dovranno pervenire TASSATIVAMENTE 
entro e non oltre LUNEDI' 15 OTTOBRE p.v. 

presso: RITA NESTA (Tel: 0753681423 - 

3356757643) 
mail : rita.nesta@provincia.perugia.it 

OGNI SOCIO POTRA’ PRENOTARE IL SEGUENTE 
NUMERO DI VOUCHER: 

- MAX N. 15 PER “THE SPACE”; 
- MAX N. 15 “BIGLIETTO COMBO”  
(valido solo per il “The Space”); 
- MAX. N. 10 PER “UCI CINEMAS”. 

 

    L'ORDINE SARA' VALIDO SOLO DOPO AVER VERSATO LA QUOTA L'ORDINE SARA' VALIDO SOLO DOPO AVER VERSATO LA QUOTA L'ORDINE SARA' VALIDO SOLO DOPO AVER VERSATO LA QUOTA L'ORDINE SARA' VALIDO SOLO DOPO AVER VERSATO LA QUOTA 

CORRISPONDENTE AL NUMERO DEI BIGLIETTI PRENOTATI.CORRISPONDENTE AL NUMERO DEI BIGLIETTI PRENOTATI.CORRISPONDENTE AL NUMERO DEI BIGLIETTI PRENOTATI.CORRISPONDENTE AL NUMERO DEI BIGLIETTI PRENOTATI.    

La consegna dei voucher è prevista, salvo 
disguidi, entro metà novembre 2018. 
 
I voucher saranno validi dal mese di novembre 
2018 fino al mese di aprile 2019 (UCI 
CINEMAS)e fino al mese di ottobre 2019 (THE 
SPACE); eventuali tagliandi non utilizzati, 
smarriti o rubati non verranno rimborsati.  

 

 

La Presidente A.Di.P.P. 

Carla Pannacci 


