BIGLIETTI DEL CINEMA

UCI Cinemas
a soli € 6,00 cad.
Alla prenotazione vanno aggiunte
€ 1,50 di spese amministrative C.R.A.L.

CONDIZIONI DELL’OFFERTA
Il biglietto sarà fornito sotto forma di voucher digitale (pdf)
La validità è riportata sul biglietto. Il biglietto è utilizzabile tutti i giorni, festivi inclusi per film 2D
e 3 D (anteprime ed eventi speciali esclusi) presso tutti gli UCI Cinemas d’Italia.
Per i film in 3D è necessario l’occhialino (che può essere acquistato alle casse).
Consulta il sito www.ucicinemas.it per scoprire la programmazione e la sala UCI Cinemas più vicina
a te!
MODALITÀ DI PRENOTAZIONE
La prenotazione è impegnativa e dovrà essere accompagnata dal pagamento dei biglietti. Le
richieste dovranno pervenire entro il 15 di ogni mese.
MODALITÀ DI INVIO BIGLIETTO
I biglietti prenotati e pagati saranno inviati tramite indirizzo e-mail del Socio, entro la fine del
mese in cui è stata presentata la richiesta. Il Socio riceverà una email con le istruzioni per la
stampa dei biglietti prenotati.

Proposta in collaborazione con CRAEM
COME ACQUISTARE I BIGLIETTI DEL CINEMA
INFO e CONTATTI
•
via mail cultura@cralcomunemilano.it
•
in sede del Cral Via Bezzecca – angolo Via Cadore
COME EFFETTUARE IL PAGAMENTO
in contanti, assegni, pos (bancomat +0,50% - CARTASI’ + 1,10%) presso gli uffici Cral
con bonifico intestato al CRAL DEL COMUNE DI MILANO UNICREDIT Agenzia Milano XXII Marzo
Corso XXII Marzo 33 - 20135 Milano IBAN: IT 93 U 02008 01624 000100251172
(specificando i seguenti dati: nominativo, iniziativa). Inviare una copia del bonifico via mail.
TESSERA CRAL / PREZZI
E’ necessaria la tessera del C.R.A.L. valida, per acquistare fino a 5 biglietti.
COME RAGGIUNGERE IL CRAL
Sono disponibili i seguenti mezzi di superficie:
•Tram 12-27/Bus 73-60-45-62-66
•Filovia 92 (L.go Marinari d’ Italia)/Linee extra urbane 926-927
•Passante ferroviario Metro Blu (fermata P.le Dateo)
•Linee MM raggiungibili con i suddetti mezzi di superficie: Duomo – S. Babila – Lima – Centrale F.S.
La Presidenza del C.R.A.L.

Via Bezzecca, 24 - 20135 Milano - Tel diretto: 02-88454588 altri recapiti: 02-5456123 - 02-54104638.
E-mail: cultura@cralcomunemilano.it - web: www.cralcomunemilano.it
Apertura al pubblico: dal martedì al giovedì dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14 alle ore 17; venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14
alle ore 15.30. Lunedì chiuso

