TERMINI E CONDIZIONI

In cosa consiste l’iniziativa "2 poltrone per 1"?
Tutti gli iscritti al programma fedeltà Italo Più possono accedere alla promozione che permette di
andare al cinema in 2 al prezzo di 1 biglietto per un costo totale di 8 euro (pari al 50% di sconto sul
prezzo medio di listino), da utilizzare nelle sale aderenti del circuito The Space Cinema, i giorni 16 e
17 febbraio 2019 per il titolo “Alita – Angelo della Battaglia”, in programmazione nelle sale
cinematografiche dal 14 febbraio 2019.
Come posso accedere all’iniziativa?
I requisiti per partecipare all’iniziativa sono:
- essere iscritto al programma fedeltà Italo Più e richiedere il codice Cinema. È sufficiente:
- andare sul sito www.promo2poltroneper1.it (accessibile sia da PC che da mobile), nel periodo dal
4 al 17 febbraio 2019, inserire i dati richiesti nel form e cliccare su “Invia”. Nel caso di inserimento
nel form di registrazione di un codice Italo Più errato, non sarà possibile portare a termine l’iscrizione,
né ottenere il codice Cinema;
- mostrare alle casse del cinema The Space prescelto la stampa o la versione digitale dell’e-mail
contenente il codice Cinema ricevuto, unitamente al codice Italo Più che dimostra l’iscrizione al
programma fedeltà e un documento d’identità a conferma del nome e del cognome indicati sulla carta
Italo Più.
In quali cinema posso utilizzare l’offerta?
La promozione “2 poltrone per 1” può essere utilizzata nei multisala del circuito The Space Cinema
aderenti all’iniziativa. La lista completa dei cinema del circuito è disponibile nella sezione dedicata
all’iniziativa del sito italotreno.it. Per conoscere gli orari di programmazione del film nel cinema
prescelto tra quelli appartenenti al circuito The Space Cinema, si rimanda alla programmazione del
cinema stesso consultabile all’indirizzo http://www.thespacecinema.it/ o sull’app The Space Cinema.
Quanti codici posso richiedere?
Ogni iscritto Italo Più può richiedere massimo 1 codice Cinema per la durata dell’iniziativa. Con il
codice Cinema ricevuto è possibile recarsi al multisala del circuito The Space Cinema prescelto con
un accompagnatore e avere 2 biglietti al prezzo di 1 per un costo totale di 8 euro.
È utile ricordare che:
- occorrerà presentare presso la biglietteria del cinema The Space scelto per la visione del film il
codice Cinema stampato o in alternativa presentare la versione digitale della email di conferma con
il codice Cinema ricevuto;
- prima di usufruire del codice Cinema, è consigliabile consultare la programmazione del cinema per
il giorno scelto all’indirizzo http://www.thespacecinema.it/ o sull’app The Space Cinema;
- il codice Cinema non corrisponde alla prenotazione di posto, biglietto o ingresso, per cui
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bisognerà recarsi presso il cinema prescelto tra quelli appartenenti al circuito The Space Cinema, in
tempo utile per assicurarsi il posto.
Quando posso utilizzare il codice Cinema?
È possibile utilizzare 1 solo codice Cinema nel periodo tra il 16 e il 17 febbraio 2019. Il codice
Cinema sarà utilizzabile solo per il titolo “Alita – Angelo della Battaglia”, in sala dal 14 febbraio
2019.
Ho già richiesto il codice Cinema, posso modificarlo?
No, non è possibile modificare il codice Cinema.
Nel form di registrazione ho scelto un cinema, ma vorrei recarmi in un altro cinema. Posso
farlo?
Sì, nel form vengono elencati tutti i cinema appartenenti al circuito The Space Cinema; la scelta di
un cinema nel form di registrazione non pregiudica la possibilità di recarsi in un altro cinema purché
quest’ultimo sia sempre appartenente al circuito The Space Cinema.
Quali sono le limitazioni complete di utilizzo del codice Cinema?
Il codice Cinema è valido per 2 ingressi al prezzo di 1 per un costo totale di 8 euro ed è utilizzabile
una sola volta nei giorni 16 e 17 febbraio 2019. Il codice Cinema è valido solo per l’acquisto
contestuale di 2 biglietti al prezzo di 1. Il codice Cinema non corrisponde alla prenotazione del
posto o dell’ingresso in sala. Ti consigliamo pertanto di recarti al cinema in tempo utile per
assicurarti i posti per lo spettacolo prescelto. Il codice è valido per le proiezioni del film “Alita –
Angelo della Battaglia”, in sala dal 14 febbraio 2019, per le proiezioni dei giorni 16 e 17 febbraio
2019.
Si precisa che il codice Cinema:
- non copre i costi di un’eventuale prenotazione;
- non sarà valido per l’ingresso di una sola persona;
- non è cumulabile con altre promozioni;
- non potrà essere venduto né riprodotto;
- non è rimborsabile e non è convertibile in denaro;
- non è valido per spettacoli 3D / contenuti Extra;
- non è valido per eventi speciali/maratone;
- non dà diritto alle poltrone VIP;
- non dà accesso alla sala The Space Cinema Milano Odeon Suite;
- non dà diritto a consumazioni al bar.
Sarà fatta una verifica sui documenti presentati al Cinema?
Per accedere alla promozione, il cinema richiederà all’utente di presentare il suo Codice Italo Più,
codice che dimostra l’iscrizione al programma fedeltà Italo Più, l’e-mail ricevuta con il codice
Cinema e un documento d’identità a conferma del nome e del cognome indicati sulla carta Italo Più.
Cosa succede se non esibisco i documenti richiesti?
In caso di mancata esibizione dei documenti richiesti, in formato cartaceo o digitale, non sarà
possibile accedere alla sala.
Posso entrare al cinema direttamente con il Codice Cinema ricevuto?
La email di conferma ricevuta non dà diritto all’ingresso in sala. E’ necessario presentare i documenti
alle casse del cinema The Space individuato per poter acquistare 2 biglietti al prezzo di 1 per un costo
totale di 8 euro.
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