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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

Modulo di Richiesta biglietti
“AL CINEMA CON AGOAL”
MODALITÀ DI PAGAMENTO
Bonifico bancario a: AGOAL
CODICE IBAN: IT63 C030 6909 6061 0000 0119 534
CAUSALE: UCI o THE SPACE

MASSIMO 20 BIGLIETTI
PER ASSOCIATO PER CIASCUN CINEMA
ATTENZIONE: I BIGLIETTI NON UTILIZZATI NON VERRANNO RIMBORSATI

INVIARE IL MODULO DI PRENOTAZIONE COMPILATO CON ALLEGATA
COPIA DI BONIFICO DI PAGAMENTO ALLA CASELLA DI POSTA:

info@agoal.it

AGOAL invierà i biglietti prenotati in formato digitale all’indirizzo mail indicato nel modulo di prenotazione
ogni venerdì, evadendo tutti gli ordini pervenuti entro le ore 12:00 del mercoledì precedente.

Il sottoscritto

numero tessera Agoal

Modulo di Richiesta biglietti
“AL CINEMA CON AGOAL”
luogo di nascita 								 data di nascita
e-mail 								 Telefono

Il sottoscritto_________________________________________________nr. tessera Agoal ____________________
Residenza Via

n.

Città

Prov

tel.____________________________________email__________________________________________________

N° Biglietti________

N° Biglietti________

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

Numero
totale Biglietti
Spese
consegna:
- Per ritiro in Agoal o spedizione in Filiale/Direzioni tramite posta interna (Agoal non si assume responsabilità): GRATUITO
- Spedizione tramite raccomandata (costo da aggiungere al totale del bonifico): Euro 6,95
Modalità di consegna dei biglietti:



TOTALE €

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

Data

Firma

Nominativo ________________________________________________________________________________________________

 Filiale/Direzione________________________________________________________________codice_______________________

