VANTAGGI TESSERA AMICI DEL CINEMA 2019
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Riduzione sull’acquisto della Tessera per tutti i Convenzionati:
11 euro anziché 20 euro
SALE SPAZIOCINEMA DI MILANO, MONZA, CREMONA E TREVIGLIO
Biglietto ridotto per la programmazione e per gli eventi speciali tutti i giorni (festivi compresi)
ARIANTEO Biglietto ridotto per la programmazione e per gli eventi speciali tutti i giorni (festivi
compresi)
CAMPO TEATRALE Sconto del 10% sul corso annuale o quadrimestrale di Recitazione
Biglietti a 12 euro anziché 20 euro per la stagione teatrale adulti
COIN Sottoscrizione (dall'1 gennaio 2019) a Coin Card Easy a € 1 (anziché € 3) con consegna del
Welcome Gift che eroga uno sconto del 10% su acquisto di almeno 50 euro, otre a 100 extra punti
COIN al momento della sottoscrizione; adesione alla promozione Family &Friends che consente di
avere sconti del 20-30% sull'assortimento COIN
CINEMA RONDINELLA (Sesto San Giovanni) Biglietto ridotto tutti i giorni feriali (non
festivi)
DEDALO TEATRO 10% di sconto su: Corso Base e Primo Livello di Recitazione
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DIVERTIMENTO ENSEMBLE – Ingresso ridotto pei i Concerti: primo ingresso a € 8 e secondo
ingresso a €1
GITE IN LOMBARDIA all’atto dell’iscrizione all’associazione: credito di 12 euro per partecipare
gratuitamente alla prima gita
GOETHE INSTITUT Sconto del 5 % sui corsi del Goethe Insitut
HAMMAM DELLA ROSA - per info sugli sconti: www.hammamdellarosa.com/convenzioni/
IED/ OFFICINE Sconto del 10% sui Corsi di Cinema 2019
LA VERDI Stagione 2019: tariffa ridotta per l'acquisto di 2 biglietti a spettacolo e di 1 abbonamento
a persona a rassegna. Per maggiori dettagli www.laverdi.org
MOSTRA "MILANO E IL CINEMA" (Palazzo Morando, 8 novembre 2018 / 10 febbraio 2019)
Ingresso ridotto a € 10 (anziché € 12)
OSTERIA DEL CINEMA (presso Anteo Palazzo del Cinema) Sconto del 10% sulla cena. Per gli
under 30 sconto del 15% lasciando l’e-mail alla prima consumazione
TEATRO DELLA COOPERATIVA Biglietto fisso a 12€ per tutti gli spettacoli in cartellone (con
possibilità di riduzioni specifiche per spettacoli particolari)
TEATRO MANZONI Biglietto ridotto a fronte di presentazione della tessera Amici del cinema con
sconto del 20% nel settore poltronissima valido da martedì a venerdì, esclusi festivi, 31 dicembre ed
eventuali eventi speciali.
TEATRO MARTINITT Promozioni in attesa di definizione.
TEATRO ELFO PUCCINI Biglietto ridotto a € 28,50 (anziché € 32,50) per tutti gli spettacoli della
stagione (ad eccezione del 31 dicembre e degli eventi fuori abbonamento).
VILLA PALLAVICINI Associazione culturale - Sconto del 10% sulle attività proposte
SALE CINEMATOGRAFICHE convenzionate AGIS - Ridotto il lunedì e il martedì www.lombardiaspettacolo.com
TEATRI convenzionati AGIS - Ridotto il giovedì - www.lombardiaspettacolo.com
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Tutte le tessere danno il diritto di ricevere anche la tessera AGIS Vieni al Cinema/Vieni a Teatro 2018
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Aggiornamenti sui vantaggi offerti dalla Tessera Amici del Cinema verranno pubblicati sul sito
spazioCinema alla pagina:
http://www.spaziocinema.info/cinema/tessera-amici-del-cinema
REGOLAMENTO:
La tessera ha validità dal momento dell'acquisto a fine febbraio 2020. In caso di smarrimento o furto la
tessera non verrà, in alcun caso, sostituita.
La tessera Amici del Cinema dà diritto al ridotto solo e unicamente se presentata fisicamente alle casse al
momento dell'acquisto e se registrata sul profilo nel portale di acquisto online. Non saranno accettate
scansioni della tessera o visualizzazioni su app.

