REGOLAMENTO THE SPACE CARD
COSA È THE SPACE CARD
The Space Card è una tessera prepagata ricaricabile acquistabile presso i cinema del
circuito The Space Cinema aderenti all’iniziativa (i “Cinema Aderenti”) che dà diritto
all’acquisto a prezzi vantaggiosi di: (i) biglietti di ingresso per la visione di film (2D o 3D)
presso i Cinema Aderenti e/o (ii) menù della tipologia “regular” (ciascuno composto da una
bibita da 0,75l e altro prodotto a scelta tra popcorn da 85oz, chipz da 85 oz, nachos da 75
gr o hot dog da 83 gr.) (di seguito il “Menù Regular”) (di seguito, la “THE SPACE CARD”).

INFORMAZIONI RELATIVE ALLE RICARICHE – PREZZI E TARIFFE
THE SPACE CARD ha un costo di attivazione di 2€.
Al momento dell’acquisto, THE SPACE CARD deve essere caricata con un importo minimo di
30€ o 55€, a seconda del Cinema Aderente in cui viene acquistata2.
THE SPACE CARD può essere ricaricata più volte nel corso del Periodo di Validità (come nel
prosieguo definito) alle seguenti condizioni:
(i) quanto alla THE SPACE CARD con taglio di ricarica da 30€, saranno consentite ricariche
da 30€ (o multipli di 30€) e fino ad un importo massimo di 90€;
(ii) quanto alla THE SPACE CARD con taglio di ricarica da 55€, saranno consentite ricariche
da 55€ (o multipli di 55€) e fino ad un importo massimo di 165€.
In una ricarica da 30€ sono compresi:
• n. 1 popcorn da 170 oz (valore: 5€) e;
• n. 5 crediti (ogni credito vale 5€)
I 5 crediti compresi nella ricarica da 30€ possono essere utilizzati per acquistare:
• fino ad un massimo di 5 biglietti (2D/3D) o, in alternativa,
• fino ad un massimo di 5 Menù Regular (composto da una bibita da 0,75l e uno a scelta
tra popcorn da 85oz, chipz da 85 oz, nachos da 75 gr o hot dog da 83 gr. secondo
disponibilità) o, in alternativa,
• biglietti e Menù Regular in una combinazione a scelta (ad esempio: 2 biglietti e 3 Menù
Regular, 4 biglietti e 1 Menù Regular, ecc.) fino a un massimo di 5 prodotti in totale.
I crediti saranno scalati dalla THE SPACE CARD contestualmente a ciascun acquisto
In una ricarica da 55€ sono compresi:
• n. 1 popcorn da 170 oz (valore: 5€) e;
• n. 10 crediti (ogni credito vale 5€)
I 10 crediti compresi nella ricarica da 55€ possono essere utilizzati per acquistare:
• fino ad un massimo di 10 biglietti (2D/3D) o, in alternativa,
• fino ad un massimo di 10 Menù Regular (composto da una bibita da 0,75l e uno a
scelta tra popcorn da 85oz, chipz da 85 oz, nachos da 75 gr o hot dog da 83 gr. secondo
disponibilità) o, in alternativa,
• biglietti e Menù Regular in una combinazione a scelta (ad esempio: 8 biglietti e 2 Menù
Regular, 6 biglietti e 4 Menù Regular, ecc) fino a un massimo di 10 prodotti in totale.
I crediti saranno scalati dalla THE SPACE CARD contestualmente a ciascun acquisto.
Nel prezzo del biglietto acquistato sul sito o mediante l’APP The Space Cinema
utilizzando la THE SPACE CARD è incluso altresì il diritto di prevendita.
NOTA: I clienti sono invitati a consultare sempre il sito www.thespacecinema.it poiché le
tariffe applicabili a THE SPACE CARD ed i vantaggi riservati ai possessori della tessera per
l’acquisto di biglietti e prodotti al bar possono differire da cinema a cinema e potrebbero
altresì essere soggetti a modifiche.

ESEMPI DI PRODOTTI ACQUISTABILI CON THE SPACE CARD
Si riportano nel seguito degli esempi dei prodotti acquistabili con THE SPACE CARD a
seconda delle ricariche di volta in volta effettuate:
1. con una ricarica di 30€ (nei cinema dove è disponibile questa tipologia di ricarica),
l’utilizzatore avrà diritto all’acquisto dei seguenti prodotti:
• 1 Popcorn da 170 oz del valore di 5€; e
• fino ad un massimo di 5 biglietti (2D/3D) o, in alternativa, fino ad un massimo di 5
Menù Regular, oppure una combinazione a scelta dell’utilizzatore tra tali prodotti (ad
esempio: 2 biglietti e 3 Menù Regular o 4 biglietti e 1 Menù Regular, etc.)
2. con una ricarica di 55€ (nei cinema dove è disponibile questa tipologia di ricarica),
l’utilizzatore avrà diritto all’acquisto dei seguenti prodotti:
• 1 Popcorn da 170 oz del valore di 5€; e
• fino ad un massimo di 10 biglietti (2D/3D) o, in alternativa, fino ad un massimo di 10
Menù Regular, oppure una combinazione a scelta dell’utilizzatore tra tali prodotti (ad
esempio 5 biglietti e 5 menù regular o 7 biglietti e 3 menù regular, etc.).
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NOTA: Per l’acquisto di 1 biglietto per i film della programmazione “The Space Extra” o
per alcuni eventi particolari (ad esempio: maratone di film) verranno scalati 2 crediti.

EMISSIONE E PERIODO DI VALIDITÀ
THE SPACE CARD avrà validità di 4 mesi dalla data di attivazione tutti i giorni e per tutti
i film in programmazione 2D e/o 3D, restando inteso che a seguito di ogni operazione di
acquisto biglietti/Menù Regular oppure di ricarica (sia al cinema, sia sul sito e app) la
validità verrà estesa di ulteriori 4 mesi (il “Periodo di Validità”).
The Space Card scade dopo 4 mesi di completo inutilizzo.
Resta salva la facoltà di The Space Cinema di esercitare in qualsiasi momento il Diritto di
Annullamento (come nel prosieguo definito).

MODALITÀ E LIMITI DI UTILIZZO
1. THE SPACE CARD è utilizzabile soltanto:
(i) (i)presso il Cinema Aderente in cui è stata acquistata nonché presso i Cinema
Aderenti in cui sono acquistabili THE SPACE CARD della medesima tipologia della
THE SPACE CARD che si intende utilizzare (i.e. da 30€ oppure da 55€);
(ii) per acquistare un massimo di 4 biglietti (o menù o combinazioni) a transazione,
indipendentemente dalla tipologia della card (i.e. da 30€ oppure da 55€) e/o dal
credito residuo.
2. Con THE SPACE CARD è possibile acquistare soltanto menù della tipologia Menù
Regular presso i bar dei Cinema Aderenti.
3. THE SPACE CARD può essere soggetta a limitazioni per anteprime e non è valida per
eventi speciali, spettacoli ad invito e per la sala Odeon Suite. Non può essere venduta o
riscattata.
4. Nel Periodo di Validità e sino alla concorrenza del residuo valore della ricarica
effettuata, THE SPACE CARD è utilizzabile come segue:
- presso i Cinema Aderenti (nel rispetto di quanto specificato al precedente paragrafo
E.1.(i)): presentando THE SPACE CARD in cassa per ottenere i biglietti;
- sul sito www.thespacecinema.it o sull’ APP The Space Cinema: scegli “Aggiungi un
codice Voucher o The Space Card”3 , inserisci il codice riportato sulla Card, e segui
la procedura guidata. L’acquisto con THE SPACE CARD avviene secondo le normali
modalità di acquisto online;
- presso i bar dei Cinema Aderenti: comunicando al bar che si intende utilizzare
THE SPACE CARD per acquistare biglietti o Menù Regular.
NOTA: THE SPACE CARD è utilizzabile tutti i giorni esclusivamente per la visione di film in
programmazione durante il Periodo di Validità.

CREDITO RESIDUO ALLA SCADENZA
1. Qualora, entro il Periodo di Validità, non fosse stata utilizzata l’intera ricarica (per
acquisti di biglietti e/o consumazioni al bar), il cliente non avrà diritto al rimborso del
credito residuo.
2. I biglietti acquistati e non utilizzati entro il Periodo di Validità non saranno rimborsati.
In caso di perdita, smarrimento e/o furto di THE SPACE CARD il cliente non avrà diritto
ad alcun rimborso.
3. Nel caso in cui – entro il Periodo di Validità - si vogliano effettuare acquisti di valore
superiore all’importo residuo della THE SPACE CARD, la differenza non potrà essere
corrisposta in contanti, ma solo mediante l’effettuazione di una nuova ricarica.
I crediti residui della THE SPACE CARD possono essere verificati in qualsiasi momento
presso le casse dei Cinema Aderenti o durante il processo di acquisto dei prodotti sul sito
www.thespacecinema.it e sull’APP The Space Cinema.

DIRITTO DI ANNULLAMENTO
The Space Cinema si riserva, a mezzo di comunicazione sul sito www.thespacecinema.it,
di sospendere e/o interrompere, in qualunque momento e a sua totale discrezione,
l’emissione delle THE SPACE CARD e/o a inibire la ricaricabilità delle tessere già emesse
(il “Diritto di Annullamento”). In tale ultimo caso, al cliente sarà comunque consentito
l’utilizzo del credito residuo fino al termine del Periodo di Validità.
1 I Cinema Aderenti sono consultabili sul sito : www.thespacecinema.it.
2 Per le tipologie di THE SPACE CARD e i Cinema Aderenti presso i quali sono acquistabili i diversi tagli
consultare il sito www.thespacecinema.it.
3 Se non disponibile tale voce, cliccare su “Aggiungi un Codice Voucher o EasyCard”.

REGOLAMENTO
VARIE
Le presenti condizioni, anche pubblicate sul sito www.thespacecinema.it si intenderanno
conosciute e accettate dai possessori di THE SPACE CARD con il primo utilizzo.
Le presenti condizioni possono essere modificate in ogni momento da parte di The Space
Cinema, che ne darà avviso sul sito www.thespacecinema.it.
The Space Cinema si riserva la facoltà di inibire l’utilizzo di THE SPACE CARD o di ritirarla
nel caso di utilizzo improprio o contrario alle norme di legge.
Non sono ammesse sostituzioni e/o modifiche e/o rimborsi in caso di: (i) mancato utilizzo
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di THE SPACE CARD nel Periodo di Validità (anche se dipendente da chiusura dei cinema
o comunque sospensione/interruzione della programmazione cinematografica per eventi
riconducibili alla pandemia Covid-19 o ad altre pandemie), e/o (ii) quando il titolo di
ingresso ottenuto con THE SPACE CARD sia stato anche solo parzialmente utilizzato, ivi
inclusa l’ipotesi che lo spettacolo cinematografico, per cui il titolo di ingresso sia stato
ottenuto con THE SPACE CARD, sia interrotto e/o sospeso e/o annullato per ragioni non
imputabili a The Space Cinema, e/o (iii) una volta che la consumazione acquistata al bar con
THE SPACE CARD sia stata consegnata dall’operatore del bar.

