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  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 del 
circuito THE SPACE CINEMA e di 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. Con il voucher è possibile preacquistare via internet il 
posto in sala per lo spettacolo scelto ed evitare di passare alle casse. Il 
voucher non è valido per: anteprime, eventi speciali, spettacoli ad invito, 
spettacoli della programmazione Extra, poltrone Vip, sala Odeon Suite. Il 
voucher non può essere venduto o riscattato con denaro. 
 

UCI CINEMAS 
Ogni voucher Uci Cinemas è valido per un ingresso a una proiezione per 
una singola persona e deve essere tassativamente 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), gli occhialini per le 
proiezioni in 3D sono esclusi. 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.  
Per informazioni sul costo dei biglietti e relativa prenotazione  
rivolgersi alla struttura provinciale FABI di riferimento.  
 

Cordiali saluti. 

Il Dipartimento Servizi 
                                                                   e Tempo Libero 

 


