
 

LISTINO PREZZI 
in vigore  dal 19/01/2020 

 

INTERO  8,50 € 

RIDOTTO Bambini fino a 8 anni e militari / forze dell’ordine 6,50 € 

OVER 65  7.00 € 
 

TARIFFE PROMOZIONALI FERIALI* NON VALIDE IN CASO DI: 

 GIORNO FESTIVO o PREFESTIVO – PERIODO NATALIZIO (24dic – 06gen) 
 PRIMO GIORNO DI PROGRAMMAZIONE DI UN FILM 
 DISPOSIZIONI PARTICOLARI DELLA CASA DI DISTRIBUZIONE 

 

MERCOLEDI’ Promozione riservata a tutti 

Valida ogni mercoledì feriale (no festivi o prefestivi) 5,50 € 

POMERIGGIO  

AL CINEMA 

Promozione riservata a tutti 

Valida dal martedì al venerdi’ - solo feriali (no festivi o prefestivi) 
Nel caso di 4 proiezioni nella giornata, la tariffa si applica ai primi 
2 spettacoli. 
Nel caso di 3 proiezioni nella giornata, la tariffa vale solo per il 1° 
spettacolo. 

6,50 € 

GIOVEDI’ ROSA Promozione riservata a  tutte le donne 

Valida ogni giovedì feriale (no festivi o prefestivi) 7,00 € 

ALMA MATER 
Promozione riservata a tutti gli studenti e docenti  
muniti di tesserino rilasciato da non più di 7 anni  
Valida  martedì e giovedì feriali (no festivi o prefestivi) 

6,50 € 

YOUNG-ER-CARD 
Promozione riservata a tutti i giovani di età compresa 
tra i 14 e 29 anni  

previa visione di apposita Card della Regione Emilia-Romagna  
Valida martedì e giovedì feriali (no festivi o prefestivi) 

6,50 € 

CINEMA + BAR 
DEL MARTEDI’ 

Promozione riservata a tutti  
Valida ogni martedì feriale (non festivo o prefestivo)  

biglietto cinema 6,50 €  
+buono spendibile al bar di 2,00 €  a persona e non cumulabile 
In caso di spesa inferiore al bar, il buono non verrà rimborsato 

8,50 € 

ENGLISH MOVIE  
Rassegna del lunedì – Monday Show 6,50 € 
Programmazione settimanale – Weekly Show 7,00 € 
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