Chi trova un amico trova un tesoro… e tanti vantaggi

La Ciaky Business Card è uno strumento che consente di accedere comodamente a tutti i
vantaggi offerti diventando un amico di Ciaky. E’ una card nominale che dà diritto a sconti
sui biglietti di ingresso e sulle consumazioni al bar. La card é valida tutti i giorni e può essere
utilizzata per acquistare i biglietti presso le casse del cinema.
Regolamento
La Ciaky Business Card è una tessera che dà diritto al suo possessore a uno sconto su due
biglietti d’ingresso al giorno al Cinema e sulle consumazioni al Bar. La card per i Soci Cral
UBI BANCA è gratis, mentre per i non soci ha un costo di € 1.00.
Il prezzo riservato ai possessori di Ciaky Business Card è di € 4,50 per la visione di film in
2D ; il sabato e la domenica € 5,00.
Lo sconto applicato sui prodotti Ciaky Bar, ad eccezione dei Menu, è pari al 10%. La Card è
valida tutti i giorni e può essere utilizzata per acquisti di biglietti presso le casse tradizionali.
In caso di smarrimento non è possibile chiedere il duplicato.
La Card non prevede sconti per l’ingresso a rassegne, convegni, contenuti alternativi, eventi
speciali e spettacoli a invito.
Per richiedere la tessera inviare una e-mail a :
-

cralbancacarime@gmail.com indicando i seguenti dati : nome e cognome ; luogo di
lavoro
Per i non soci oltre i dati sopraindicati deve essere integrato dal versamento del
contributo sopra richiesto.
Per informazioni telefonare a :
CAMMARELLA DOMENICO – SEDE CRAL BARI – Tel.080/5743208 – 334/9891154 .

Prenotazione online

+ 0,60 €
Puoi scegliere i tuoi posti cliccando sul link Prenota che trovi nella scheda del film scelto.
Puoi prenotare fino ad un massimo di 10 posti a spettacolo.
Il ritiro dei biglietti prenotati potrà essere effettuato presso il desk o presso i totem automatici.
I biglietti prenotati possono essere ritirati fino a 25 minuti prima dell’inizio della proiezione. La
prenotazione non ritirata entro tale limite viene automaticamente annullata.
A prenotazione avvenuta ti arriverà un file .pdf con il tuo codice di prenotazione. Puoi stamparlo o
mostrarlo sul tuo smartphone in cassa
Per ogni prenotazione verrà applicato un supplemento di 0,60 €.

