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PRENOTA IL TUO POSTO AL CINEMA CON AGOAL A SOLO

5,00 euro

I biglietti sono validi in tutte le strutture a livello nazionale e per tutti i tipi di spettacolo ivi compreso il 3D. Sono
validi tutti i giorni della settimana festivi e prefestivi compresi. Inoltre i voucher hanno al loro interno un COD PIN
che da’ la possibilità di poter prenotare direttamente e comodamente da casa via internet, il posto in sala per lo
spettacolo prescelto.

Per tutte le informazioni sulle sale cinematografiche e gli spettacoli:
www.thespacecinema.it
Il Voucher UciMovie-Agoal è valido per una persona tutti i giorni, sabato, domenica e festivi
inclusi, comprese le proiezioni 3D. L’UCIMOVIETICKET deve essere presentato in biglietteria ed è
subordinato a disponibilità in sala. Non è utilizzabile per preacquisto telefonico, via web o sms. Non è possibile
prenotare. Non è valido per eventi speciali, anteprime, poltrone VIP - IMAX e sala iSens.

Per tutte le informazioni sulle sale cinematografiche e gli spettacoli:
www.ucicinemas.it
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Modulo
di
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biglietti
Modulodi
di Richiesta
Richiesta biglietti
“AL
“AL CINEMA
CINEMA CON
CON AGOAL”
AGOAL”

“AL CINEMA CON AGOAL”

Il sottoscritto_________________________________________________nr. tessera Agoal ____________________
sottoscritto_________________________________________________nr. tessera
Agoal ____________________
IlIl sottoscritto_______________________________________________________________Tess.
AGOAL____________________________
tel.____________________________________email__________________________________________________
tel.____________________________________email__________________________________________________
Tel._____________________________ Email:__________________________________________________________________________
N° Biglietti________
N° Biglietti________
Modulo
di Richiesta biglietti
N° Biglietti________
N° Biglietti________
N° Biglietti________
N° Biglietti________
Modulo
biglietti
“ALI biglietti
CINEMA
CON AGOAL”
THEdi
SPACE Richiesta
I biglietti UCI sono

sono cartacei

digitali in formato PDF

“AL CINEMA CON AGOAL”

N° tot. biglietti _______ (max 20 ad Associato per ciascun cinema) a Euro 5,00 cad. per un totale di Euro _________
N° tot. biglietti _______ (max 20 ad Associato per ciascun cinema) a Euro 5,00 cad. per un totale di Euro _________

Il sottoscritto_________________________________________________nr. tessera Agoal ____________________
N° tot.consegna:
biglietti _______ (max 20 ad Associato per ciascun cinema) a Euro 5,00 cad. per un totale di Euro _________
Spese
Spese
consegna:
tel.____________________________________email__________________________________________________
-Il Per
ritiro
in Agoal o spedizione in Filiale/Direzioni tramite posta interna (Agoal non si assume
responsabilità):
GRATUITO
sottoscritto_________________________________________________nr.
tessera
Agoal ____________________
Per
ritiro
in tramite
Agoal oraccomandata
spedizione in Filiale/Direzioni
tramite
(Agoal Euro
non si
assume responsabilità): GRATUITO
consegna:
--Spese
Spedizione
(costo da aggiungere
al posta
totaleinterna
del bonifico):
6,95

-- Per
Spedizione
(costo da aggiungere
al posta
totaleinterna
del bonifico):
tel.____________________________________email__________________________________________________
ritiro in tramite
Agoal oraccomandata
spedizione in Filiale/Direzioni
tramite
(Agoal Euro
non si6,95
assume responsabilità): GRATUITO

- Spedizione
raccomandata
(costo
da aggiungere
al totale del bonifico): Euro 6,95
Modalità
di tramite
consegna
soltanto dei
biglietti
UCI CINEMAS:
Modalità di consegna dei biglietti:
Modalità di consegna dei biglietti:



Biglietti
tramite e-mail in formato pdf
presso Agoal

Agoal dei biglietti:
Modalità
di consegna
 presso
N° Biglietti________

N° Biglietti________

presso la e
sede
di lavoro - FILIALE/DIREZIONE: (Indicare correttamente tutti i dati della Filiale/Direzione)
Cognome
Nome_____________________________________________________________________________________________
sede di lavoro - N°
FILIALE/DIREZIONE:
(Indicare correttamente tutti i dati della Filiale/Direzione)
presso la
Agoal
N° Biglietti________
 presso
Biglietti________

Nominativo ________________________________________________________________________________________________

e-mail____________________________________________________________________telefono____________________________
Nominativo
________________________________________________________________________________________________
presso la sede
di lavoro - FILIALE/DIREZIONE: (Indicare correttamente tutti i dati della Filiale/Direzione)

 Filiale/Direzione________________________________________________________________codice_______________________




INDICAZIONI
PER________________________________________________________________________________________________
LA STAMPA DEI BIGLIETTI IN PDF
Filiale/Direzione________________________________________________________________codice_______________________
Nominativo
Stampare il PDF, indifferentemente a colori o bianco/nero, in modo che risultino ben leggibili soprattutto il codice a barre e il numero sotto riportato.
indirizzo_______________________________________________cap_________________Località__________________________
N°
biglietti
_______
(max 20 ad Associato per ciascun cinema) a Euro 5,00 cad. per un totale di Euro _________
Non
piegare o sciupare
la stampa.
tot.
indirizzo_______________________________________________cap_________________Località__________________________
Filiale/Direzione________________________________________________________________codice_______________________
Dopo
essere stato
obliterato, (max
una ulteriore
lettura
del medesimo
codice
a barre lo
rileva comeagià
utilizzato
e quindi
valido
un’entrata
N° tot.
biglietti
_______
20 ad
Associato
per
ciascun
cinema)
Euro
5,00
cad.nonper
unpertotale
di successiva.
Euro _________
a non duplicare
utilizzare più volte lo
stesso
biglietto. accuratamente! – importante per la spedizione)
presso
ilquindi
domicilio
tramiteo raccomandata
A/R:
(Compilare
SpeseAttenzione
consegna:
indirizzo_______________________________________________cap_________________Località__________________________
presso il domicilio tramite raccomandata A/R: (Compilare accuratamente! – importante per la spedizione)
consegna:
-Spese
Per ritiro
in Agoal o spedizione in Filiale/Direzioni tramite posta interna (Agoal non si assume responsabilità): GRATUITO
AGOAL
INVIERÁ
I BIGLIETTIinPRENOTATI
IN FORMATO
DIGITALE ALL’INDIRIZZO
MAIL
INDICATO
NEL MODULO
DI PRENOTAZIONE
Nominativo
________________________________________________________________________________________________
-- Per
ritiro
in tramite
Agoal
oraccomandata
spedizione
Filiale/Direzioni
tramite
(Agoal Euro
non si
assume
responsabilità):
GRATUITO
Spedizione
(costo da aggiungere
al posta
totaleinterna
del bonifico):
6,95
Nominativo
________________________________________________________________________________________________
OGNI
VENERDÍ,
EVADENDO
TUTTI
GLI
ORDINI
PERVENUTI
ENTRO
LE
ORE
14:00
DEL
MERCOLEDÍ
PRECEDENTE.
-
Spedizione
tramite
raccomandata
(costo
da
aggiungere
al
totale
del
bonifico):
Euro
6,95
il domicilio tramite raccomandata A/R: (Compilare accuratamente! – importante per la spedizione)
 presso
Indirizzo_________________________________________________________________________ nr. Civico __________________
Indirizzo_________________________________________________________________________ nr. Civico __________________

Modalità
consegna
THE SPACE o UCI CINEMAS:
Nominativo
________________________________________________________________________________________________
Modalità
didiconsegna
deidei
biglietti:
Località
__________________________________________________________________________Cap
______________________
Modalità
di
consegna
dei
biglietti:
 Località __________________________________________________________________________Cap ______________________
presso
Agoal

Indirizzo_________________________________________________________________________
nr. Civico __________________
Agoal
 presso
presso
la sede
Pagamenti:
presso
sede di
di lavoro
lavoro -- FILIALE/DIREZIONE:
FILIALE/DIREZIONE: (Indicare
(Indicare correttamente
correttamente tutti
tutti ii dati
dati della
della Filiale/Direzione)
Filiale/Direzione)
Localitàla
__________________________________________________________________________Cap
______________________
Pagamenti:
- per biglietti inviati tramite spedizione: bonifico bancario IBAN IT63 C030 6909 6061 0000 0119 534 Intestato AGOAL
Nominativo
________________________________________________________________________________________________
- per biglietti
inviati
tramite spedizione: Causale:
bonifico bancario
IBAN IT63
C030-6909
6061 0000 0119 534 Intestato AGOAL
Nominativo
________________________________________________________________________________________________
Biglietti CINEMA
AGOAL
Nominativo
Causale:alla
Biglietti
CINEMA
AGOAL
- Nominativo
-
per biglietti ritirati presso Agoal: direttamente
consegna
(contanti
o bancomat)
Filiale/Direzione________________________________________________________________codice_______________________
-Pagamenti:
per biglietti
ritirati presso Agoal: direttamente alla consegna (contanti o bancomat)

- per biglietti inviati tramite spedizione: bonifico bancario IBAN IT63 C030 6909 6061 0000 0119 534 Intestato AGOAL
indirizzo_______________________________________________cap_________________Località__________________________
Data____________________________
Firma____________________________
Data____________________________ Causale: Biglietti CINEMA AGOAL - Nominativo Firma____________________________
- per biglietti ritirati presso Agoal: direttamente alla consegna (contanti o bancomat)
presso
presso il
il domicilio
domicilio tramite
tramite raccomandata
raccomandata A/R:
A/R: (Compilare
(Compilare accuratamente!
accuratamente! –
– importante
importante per
per la
la spedizione)
spedizione)

Da inviare via fax al numero 02.72003466 o via email all’indirizzo info@agoal.it

Da inviare
via fax al numero 02.72003466 o via email all’indirizzo info@agoal.it
Nominativo
________________________________________________________________________________________________

Nominativo ________________________________________________________________________________________________
Data____________________________
Firma____________________________
allegando eventuale copia del bonifico eseguito.





allegando eventuale copia del bonifico eseguito.

Indirizzo_________________________________________________________________________ nr. Civico __________________

Indirizzo_________________________________________________________________________ nr. Civico __________________

Località
__________________________________________________________________________Cap
______________________
Da
inviare via fax al numero 02.72003466 o via email all’indirizzo info@agoal.it

Località __________________________________________________________________________Cap ______________________

allegando eventuale copia del bonifico eseguito.

Pagamenti:

Pagamenti:

- per biglietti inviati tramite spedizione: bonifico bancario IBAN IT63 C030 6909 6061 0000 0119 534 Intestato AGOAL
Biglietti CINEMA
AGOAL
Nominativo
- per biglietti inviati tramite spedizione: Causale:
bonifico bancario
IBAN IT63
C030-6909
6061 0000 0119 534 Intestato AGOAL
- per biglietti ritirati presso Agoal: direttamente
consegna
(contanti
o bancomat)
Causale:alla
Biglietti
CINEMA
AGOAL
- Nominativo

- per biglietti ritirati presso Agoal: direttamente alla consegna (contanti o bancomat)
Data____________________________

Firma____________________________

Data____________________________

Firma____________________________

Da inviare via fax al numero 02.72003466 o via email all’indirizzo info@agoal.it
allegando
eventuale
copia o
del
eseguito. info@agoal.it
Da inviare via fax
al numero
02.72003466
viabonifico
email all’indirizzo

