Associazione
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CARNET CINEMA

Torino, 04 08 2022
Comunicato n. 29/22

Abbonamento A.G.I.S. “Una sera al Cinema” Stagione cinematografica 2022/2023
Gli abbonamenti avranno

validità dal 1° ottobre 2022 fino al 30 settembre 2023.

Vi ricordiamo che come per le precedenti edizioni:
- l'Abbonamento deve essere accompagnato dalla ricevuta fiscale contenente tutte le
informazioni obbligatorie per legge;
- il carnet non ha valore se non è accompagnato dalla ricevuta fiscale pinzata all'ultima
pagina;
- il tagliando compilato con il nome del cinema e la data verrà consegnato alla cassa per
ricevere in cambio un regolare biglietto d'ingresso.
Il carnet può essere utilizzato tutti i giorni dell'anno staccando:
- fino a 4 tagliandi al giorno dal lunedì al giovedì (escluso festivi e prefestivi)
- fino a 2 tagliandi al giorno dal venerdì alla domenica
- per la visione dei film in 3D le sale che espongono la sigla 3D
richiedono n.2 tagliandi a persona
- eventuali tagliandi non utilizzati non verranno rimborsati
-in caso di smarrimento o furto il carnet non è rimborsabile né sostituibile.

Abbonamento cartaceo di 11 ingressi a 53,50 euro
Tutti i SOCI Mercuria/CRAL GTT, in regola con l’iscrizione
per l’anno in corso, potranno acquistare
/
l’abbonamento al costo di €

51.00 (comprensivo di contributo) per un massimo di due abbonamenti.

Come procedere per la prenotazione:

• via mail al seguente indirizzo sezioni@cralgtt.it
• presso sportello uffici Cral GTT di Via Avondo, 26
• Nella prenotazione dovranno essere indicati:
cid e posto di lavoro (se dipendente), cognome e nome, numero telefonico, quantità carnet .

PRENOTAZIONE E SALDO ENTRO IL 12 SETTEMBRE 2022
PRESSO IL CRAL GTT VIA AVONDO 26 –TO ANCHE CON BONIFICO BANCARIO:

IBAN: IT29U0200801124000001712035 INTESTATO AL CRAL GTT
Per visionare le sale cinematografiche visitare il sito del Cral Gtt www.cralgtt.it
Si informano i soci che l’elenco delle sale cinematografiche potrebbe subire variazioni

IL PRESIDENTE CRAL GTT

