Prenotazioni
Cineflash

Multiplex

1. Questo servizio vi permette di prenotare il biglietto via
email.
2. Prenotazione possibile solo entro le ore 19,00 del giorno
PRECEDENTE allo spettacolo scelto
3. Sarà Valida ed a Buon Fine solo quando riceverete la
risposta con il NUMERO DI PRENOTAZIONE.
4. Compilare la TABELLA in ogni sua parte (i campi con
l’asterisco sono obbligatori)
5. Riceverete una E-mail con il riepilogo della vostra
prenotazione poi una SECONDA E-mail con in oggetto il numero
di prenotazione, INDISPENSABILE, da comunicare alla cassa per
ritirare i biglietti
6. I biglietti vanno ritirati almeno 30 minuti prima
dell’inizio dello spettacolo, in caso contrario la
prenotazione si annullerà automaticamente
7. Per eventuali modifiche scrivere a prenota@multiplexcineflash.it SPECIFICANDO : Nome e Cognome, Film prenotato,
Orario scelto e Numero della prenotazione se già stato
assegnato in sede di conferma;
8. Chi prenota con la CINECARD deve assolutamente portarla con
se` e presentarla in cassa PRIMA dell’emissione del biglietto.
9. Utilizzando il servizio vi garantiamo che il vostro
indirizzo e-mail non verrà utilizzato per alcun fine
pubblicitario o commerciale, ne` ceduto o venduto ad altre
aziende.
10. La prenotazione ha un costo di euro € 0,50 per ciascun
biglietto .

PRENOTAZIONI
Che giorno Vuoi prenotare? ( CHE NON SIA OGGI ) : *

Prenotazione possibile solo entro il giorno
precedente allo spettacolo scelto
Nome *
Cognome *
SELEZIONA
IL
FILM
CHE
VUOI
VEDERE
*
VOGLIO MANGIARE IL TUO PANCREAS (EVENTO) ▼

A CHE ORA ? SCRIVERE L'ORARIO, SCEGLIENDO DALLA
PROGRAMMAZIONE
V I S U A L I Z Z A B I L 00
E ▼
A00 ▼ F O N D O
PAGINAHHMM
NUMERO BIGLIETTI INTERI
NUMERO BIGLIETTI RIDOTTI (ridotto fino 12 anni compiuti
e over 65 anni)
EVENTUALE NUMERO TESSERA CINECARD
NUMERO DI CELLULARE *
Email *
ACCETTO L'INFORMATIVA *
Iscrivendoti accetti questa
196/03ho letto le condizioni
Textarea
Textarea
Text

l'informativa

Verifica
Please enter any two digits *
invia

Example: 12

D.LGS

