
CIRCUITO UCI CINEMAS

BIGLIETTERIA UCI CINEMA - NAZIONALE 

- COLOGNO MONZESE (MILANO) 

UCI Cinemas fa parte del più importante circuito cinematografico europeo che dal 2016 fa capo alla società AMC Entertainment
Holdings, leader in America, Europa e nel mondo con oltre 11.000 schermi.
Il Circuito è presente attualmente con multiplex in Gran Bretagna, Irlanda, Austria, Germania, Portogallo, Spagna, Svezia, Norvegia,
Finlandia, Paesi Baltici e naturalmente in Italia dove UCI Cinemas è leader con 50 multisale e 503 schermi.
La mission di UCI Cinemas è creare entusiasmanti esperienze di intrattenimento per ogni ospite, attraverso elevati standard audio e
video, poltrone ultra-comfort e un’attenzione costante nei confronti dello spettatore.
 
INFO
• i biglietti sono utilizzabili tutti i giorni della settimana, festivi e prefestivi, per visioni 2D e 3D del circuito UCI Nazionale. Non sono
validi per anteprime, eventi speciali, sale Isens e IMAX 3 e non possono essere utilizzati per le poltrone VIP.
• i biglietti sono acquistabili esclusivamente online e saranno inviati contestualmente all'inserimento del pagamento (in formato pdf)
via e-mail al Socio richiedente.
 
MODALITA’ DI ACQUISTO ED UTILIZZO
Scegli il cinema più vicino a te sul sito UCI Cinemas
Stampa il file PDF e presentalo direttamente alle casse del cinema UCI prescelto.
N.B.: Il biglietto non può essere utilizzato per prenotare lo spettacolo/posto on line, ma utilizzato presso le casse.

In collaborazione con 

UCI CINEMA S.R.L. 

 

MEZZI DI PAGAMENTO
100% alla prenotazione

SPECIALI 

VALIDITA' BIGLIETTI
I BIGLIETTI SONO VALIDI FINO AL

30 NOVEMBRE 
(la data di scadenza al 30 aprile -

presente sul biglietto - è stata
prorogata)

VALIDITA'
fino al 30-11-2021

QUOTA BIGLIETTO
€ 6

Cod.Prodotto: 2021E 50167 
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https://www.ucicinemas.it/


THE SPACE BIGLIETTERIA ITALIA

CINEMA THE SPACE 

The Space Cinema è leader Italiano del mercato cinema multisala con 20.000.000 di clienti l’anno, con 36 multiplex in Italia per un
totale di 362 moderne sale e 79 mila posti a sedere, tutte con una disposizione ad anfiteatro. 
La mission di The Space Cinema è quella di porre al centro del proprio lavoro lo spettatore a cui offrire l’eccellenza sia per quanto
riguarda il livello delle proprie strutture cinematografiche e l'accoglienza e sia nell’offerta sempre più ampia di contenuti esclusivi. 
Molte sono le offerte rivolte ai nostri spettatori: oltre ai migliori film sul mercato, The Space Cinema dedica una speciale attenzione
agli eventi per gli appassionati di cinema – maratone di film cult, anteprime esclusive, film in lingua originale e concorsi. 
 
INFO
• i biglietti sono acquistabili esclusivamente online e saranno inviati contestualmente all'inserimento del pagamento (in formato pdf)
via e-mail al Socio richiedente.
• i biglietti sono utilizzabili tutti i giorni della settimana, festivi e prefestivi compresi, e sono validi su tutte le strutture del circuito The
Space Cinema presenti al seguente link: www.thespacecinema.it.
• i biglietti sono validi per tutti i tipi di spettacolo 2D e 3D, e per ques'ultimo chi non fosse in possesso dell’occhialino e vorrà vedere
uno spettacolo in 3D, dovrà acquistarlo alle casse al costo di 1 euro.
• i biglietti NON sono validi per anteprime, eventi speciali, spettacoli ad invito, spettacoli extra, poltrone vip.
• i biglietti NON sono validi per la sala ODEON SUITE di Milano. 
 
MODALITA’ DI UTILIZZO
E' 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.
 

In collaborazione con 

THE SPACE CINEMA 1 S.P.A. 

 

MEZZI DI PAGAMENTO

SPECIALI 

QUOTA
BIGLIETTO

€ 5,30

Cod.Prodotto: 2021E 51123 
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100% alla prenotazione.

SPECIALI 

Cod.Prodotto: 2021E 51123 
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