INFO
Il Multiplex Cineflash è facile da raggiungere e si trova Via
Emilia per Forlì,1403 a Forlimpopoli. E’ dotato di ampio
parcheggio gratuito, oltre 900 posti e tutti i locali sono
climatizzati. All’interno potrete trovare 3 Bar di cui uno
Self Service e spazi giochi. Predisposizione per
organizzazione di conferenze ed eventi

PER LE PRENOTAZIONI
La prenotazione si può effettuare:
– Tramite e-mail seguendo le istruzioni nell’apposita sezione
PRENOTAZIONI
– A cinema aperto, telefonando al numero 0543.18.659.02 e
0543.74.59.71
– A cinema aperto, personalmente alla cassa.
– Il costo è di € 0,50 per ogni biglietto prenotato
Utilizzare il servizio ‘PRENOTAZIONI’ i giorni precedenti all’
uscita del film
PREZZO BIGLIETTI
BIGLIETTO INTERO: € 8,00
BIGLIETTO RIDOTTO: € 6,00 (valido per bambini fino ai 12 anni
compiuti ed over 65 anni)
FILM EVENTO: Prezzo stabilito dalla casa distributrice
BIGLIETTO INTERO per PROIEZIONE 3D: € 11,00
BIGLIETTO RIDOTTO per PROIEZIONE 3D: € 9,00 (valido per
bambini fino ai 12 anni compiuti ed over 65 anni)
BIGLIETTO UNICO PER ORIGINAL VERSION: € 5,00
Può essere applicato € 0.50 di DIRITTO DI PREVENDITA
PRIME VISIONI E PRIME USCITE: I film in uscita il mercoledì,
nei festivi e prefestivi il biglietto d’ ingresso è intero.
ABBONAMENTI CINECARD
CINECARD – 10 ingressi totali € 55,00.

Acquisto ed il suo utilizzo:
– La cinecard costa 55,00 Euro per 10 ingressi;
– E’ valida tutti i giorni, festivi compresi, non può essere
utilizzata per l’ingresso alla visione dei film in 3D;
– A tutti i possessori di cinecard che desiderano entrare e
vedere un film in 3D, non potendo scalare l’ingresso dalla
cinecard, offriamo la possibilità di pagare il prezzo ridotto
del 3D;
– per acquistarla basta richiederla alla cassiera;
– La sera stessa che l’acquista può essere utilizzata;
– Ha validità 6 mesi dall’ attivazione;
– Ogni volta potranno essere scalati al massimo due ingressi
per film e non è utilizzabile per i Film Evento;
– La card non è nominale quindi può essere utilizzata
indifferentemente da tutti ed in caso di smarrimento non è
bloccabile
RIDUZIONI E CONVENZIONI
– BONUS CULTURA:
– Presso il Cineflash puoi spendere il tuo Bonus Cultura
18APP, consulta il sito www.18app.it
– Presso il Cineflash puoi spendere il tuo Bonus Docente,
consulta https://cartadeldocente.istruzione.it/#/
– CONVENZIONE UNIVERSITARI:
Solo lunedì e martedì (escluso festivi, prefestivi, salvo
diverse disposizioni della distribuzione)
– TUTTE LE RIDUZIONI e/o CONVENZIONI non sono applicabili per
i Film Evento
FESTE DI COMPLEANNO
Le feste di compleanno si possono effettuare negli orari
pomeridiani, nei giorni prefestivi e festivi, dall’ apertura
del cinema fino all’ ingresso della proiezione delle ore
18,30.
Il pacchetto minimo per accedere alla TARIFFA FESTA prevede
almeno 12 persone e comprende:

– Ingresso ridotto per tutti i partecipanti (adulti e bambini)
– Consumazione obbligatoria ALMENO delle bibite (L’ ACQUA
verrà conteggiata come bibita) presso il nostro bar (NON AL
SELF-SERVICE):
– OMAGGIO una confezione di Popcorn Birthdays per ogni
spettatore pagante;
– Possibilità di utilizzare uno spazio riservato per taglio
torta da lasciare libero, possibilmente non troppo sporco,
entro
le
ore
19.30
(non
è
consentito
portare
CIBO/bibite/bevande/acqua – fatta eccezione delle torte di
compleanno stesse- – ACQUISTATO ESTERNAMENTE ai bar del
Multiplex)
-Prenotazione gratuita se i biglietti vengono ritirati nei
giorni precedenti la data della proiezione scelta.
PROGETTO COFINANZIATO DAL FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE

Previous
Next

scrivici a cineflash@cineflash.it

