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Il CRAEM, in collaborazione con BIT Q, propone ai Soci:  

BIGLIETTI CINEMA A SOLI € 6,40  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DETTAGLI E CONDIZIONI 

 Il costo del biglietto The Space Cinema è di € 6,40 cad. 
 Il biglietto è valido fino al 27/12/2022 
 Il biglietto è a data libera, non è nominale e una volta acquistato non é 

duplicabile né rimborsabile.   
 Il biglietto è valido per tutti i tipi di spettacolo 2D e 3D e Extra con prenotazione 

inclusa (per i film in 3D è necessario l’occhialino che può essere acquistato alle 
casse al costo di 1 euro)  

 Il biglietto è utilizzabile presso tutte le strutture del circuito The Space Cinema 
presenti al seguente link: www.thespacecinema.it (oppure a pagina 2 del 
presente notiziario). 

!!! Il biglietto NON è valido per anteprime, eventi speciali, spettacoli ad invito, spettacoli, 
poltrone Vip, sala ODEON SUITE!!! 
 

 

 
MODALITA’ INVIO BIGLIETTO 
I biglietti formato PDF saranno inviati tramite e-mail all’indirizzo segnalato dal socio sul modulo di prenotazione entro il venerdì 
di ogni settimana, in cui è stata presentata la richiesta 
Per info: 02/7720.4627 (dal lunedì al giovedì ore 9.00-12.00 e dalle 12,30-16,00) 

  
MODALITA’ DI UTILIZZO DEL BIGLIETTO 
È possibile utilizzare il biglietto di ingresso in due modi: on line oppure alle casse dei cinema.  
ON LINE  
Il biglietto ha in dotazione un codice che offre la possibilità di poter pre-acquistare il posto in sala per lo spettacolo prescelto 
tramite il sito thespececinema.it oppure tramite l'app ufficiale The Space Cinema.  
Per prenotare il posto online direttamente sul sito www.thespacecinema.it: 
• selezionare acquisto rapido 
• scegliere il cinema 
• scegliere lo spettacolo e l'orario 
• cliccare su "Aggiungi/Rimuovi Biglietti" 
• selezionare modalità di pagamento e cliccare su “Aggiungi un codice Voucher, Christmas o EasyCard" 
• inserire il CODICE VOUCHER riportato sul biglietto in pdf ricevuto via mail (in basso) e cliccare su AGGIUNGI 
• selezionare dal menu a tendina VOUCHER il numero di biglietti che si vuole acquistare (ogni biglietto è un posto) 
• selezionare sulla piantina della sala i posti desiderati tra quelli disponibili 
Alla fine dell'operazione verrà rilasciato un codice che dovrà essere digitato alle casse self-service e che rilascerà in automatico 
il biglietto o i biglietti precedentemente scelti e sarà possibile accedere alla sala. 
  
ALLE CASSE DEL CINEMA 
Presentando il biglietto in pdf alle casse, dopo la scansione ottica del barcode (codice a barre) sarà possibile scegliere il film, 
l’orario, il posto e ricevere il biglietto scelto. 
 

 
COME PRENOTARE 
Compila il modulo sul retro unitamente alla copia dell’avvenuto pagamento ed invialo alla e-mail vendite@craem.it  

Il pagamento del biglietto del cinema  è: 
 in Trattenuta sulla retribuzione per i Soci effettivi CRAEM 
 con Bonifico Bancario da saldare all’atto dell’iscrizione (IT68   P056 9620 7000 0000 2904 X20) per i Soci 

Straordinari/Aderenti CRAEM 
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MODULO PRENOTAZIONE BIGLIETTI THE SPACE CINEMA 
     Cognome e Nome  
CID/Tessera numero  

Tipologia Socio |__| Effettivo             |__| Straordinario   |__|       Convenzionato/Aderente                
e-mail  

Cellulare  
         N°BIGLIETTI RICHIESTI |__| THE SPACE CINEMA A €.6,40 CAD. 

 
PAGAMENTO |__|TRATTENUTA                                     |__|BONIFICO BANCARIO 

 
 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI 
Informativa sul trattamento dei dati personali ex artt. 13-14 Reg.to UE 2016/679 

 
Il sottoscritto interessato, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell’articolo 7 del Reg.to UE 2016/679 
(documento di informativa n. 11252.51.365219.2115258) disponibile sul sito www.craem.it sezione PRIVACY 
Presta il suo consenso al trattamento dei dati personali forniti per le finalità facoltative sotto riportate? 
|__| Sì |__| No    Invio comunicazioni via email, telefono, posta o sms 
 
Luogo e data……………………………………………………………………………Firma…………...…………………………………………………………… 
 

 


