
La Christmas Card è un abbonamento che include 10 ingressi al cinema, dal lunedì alla 
domenica, a qualsiasi ora e per qualsiasi film. 
È disponibile presso i cinema The Space nelle 3 fasce di prezzo di seguito elencate 
(differenziate per cinema), fino al 6 gennaio 2019. 
In più, nel prezzo di acquisto di ogni Christmas Card è inclusa anche una consumazione al bar.

La Christmas Card dal valore di 59€ è acquistabile solo nei seguenti cinema:
• TSC Bologna (BO)
• TSC Cerro Maggiore (MI)
• TSC Firenze (FI)
• TSC Limena (PD)
• TSC Lugagnano (VR)
• TSC Montebello (PV)
• TSC Napoli (NA)
• TSC Parma Barilla (PR)
• TSC Parma Campus (PR)
• TSC Roma Parco de’ Medici (RM)
• TSC Silea (TV)
• TSC Torri di Quartesolo (VI)
• TSC Vimercate (MB)

La Christmas Card dal valore di 49€ è acquistabile solo nei seguenti cinema:
• TSC Beinasco (TO)
• TSC Belpasso (CT)
• TSC Catanzaro (CZ)
• TSC Genova (GE)
• TSC Lamezia Terme (CZ)
• TSC Livorno (LI)
• TSC Milano Odeon (MI)
• TSC Nola (NA)
• TSC Quartucciu (CA)
• TSC Roma Moderno (RM)
• TSC Salerno (SA)
• TSC Sestu (CA)
• TSC Surbo (LE)
• TSC Terni (TR)
• TSC Torino (TO)
• TSC Trieste (TS)

La Christmas Card dal valore di 39€ è acquistabile solo nei seguenti cinema:
• TSC Casamassima (BA)
• TSC Corciano (PG)
• TSC Grosseto (GR)
• TSC Guidonia (RM)
• TSC Montesilvano (PE)
• TSC Pradamano (UD)
• TSC Rozzano (MI)

Vantaggi 
Christmas Card:
- vale tutti i giorni della settimana, festivi compresi;
- consente di risparmiare sul prezzo del biglietto1 ;
- consente di ottenere i biglietti comodamente anche online senza costi aggiuntivi.
Offerta Bar: al momento dell’acquisto di Christmas Card sarà consegnato al cliente uno 
scontrino valido per il ritiro di un’unica consumazione composta da 2 Pop Corn 170 
oz e 1 bibita kids 0,5 lt per le card da 59€ e 39€. Per la card da 49€ la consumazione 
unica è composta da 1 Pop Corn 170 oz. Lo scontrino va presentato entro e non oltre il 
14 aprile 2019 esclusivamente al bar del cinema presso il quale è stata acquistata la 
Christmas Card.

Validità e condizioni di utilizzo
Christmas Card è valida e utilizzabile tutti i giorni dalla data del suo acquisto fino al 14 
aprile 2019, data in cui avrà definitiva scadenza. 
Alla scadenza, o in caso di smarrimento, gli eventuali ingressi residui presenti sulla 
carta non potranno essere recuperati, né oggetto di rimborso.
La Christmas Card:
- non è ricaricabile;
- non può essere venduta o riscattata;
- non è nominativa (richiede l’iscrizione solo per l’utilizzo via web);
- può essere utilizzata per un massimo di n. 4 ingressi al giorno (anche per lo stesso 

spettacolo). 
Le Christmas Card da 59€ e 49€ sono valide e accettate in tutti i cinema The Space 
presenti sul territorio nazionale. La Christmas Card dal valore di 39€ è valida e accettata 
esclusivamente nel cinema The Space dove è stata acquistata. 
La Christmas Card non è valida per i contenuti della programmazione Extra, per le 
poltrone vip, eventi speciali, spettacoli ad invito, nonché per la sala suite del cinema 
Odeon.

Modalità di emissione e ritiro dei biglietti inclusi nella christmas card
WEB E APP
Se non si possiede un account sul sito www.thespacecinema.it è necessario registrarsi. 
Per ottenere il biglietto è necessario seguire la normale procedura di acquisto 
selezionando l’opzione “Aggiungi un codice Voucher, Christmas o Easy Card” e inserire 
negli appositi spazi il numero di tessera e il PIN riportati sulla ricevuta, e riceverai i 
biglietti in formato pdf all’indirizzo email che hai comunicato in fase di registrazione. 
Inoltre, troverai i biglietti anche nella tua area riservata accessibile sul sito e sull’App. 
Potrai mostrare il biglietto anche dal tuo smartphone. 
In tutte le modalità di acquisto gli ingressi verranno direttamente scalati dalla 
Christmas Card (i biglietti emessi e non utilizzati alla scadenza della card non sono 
rimborsabili). 

Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile contattarci sul sito dall’ area 
‘Contatti’ o chiedere al nostro staff presente al cinema.

www.thespacecinema.it

CHRISTMAS CARD: 
CONDIZIONI DI ACQUISTO 
E UTILIZZO.

     1 Risparmio non garantito nel caso di particolari offerte commerciali sul prezzo del biglietto a discrezione di The Space.


