
                                
 
 
 
 
 

 
REGALA CINEMA 

 
 
Tutti i privati, le aziende, gli esercizi commerciali che intendono promuovere la propria attività e 
gratificare la clientela, possono donare ad amici, dipendenti, clienti uno o più biglietti per il 
cinema come regalo o premio. 
L’iniziativa è valida per la stagione 2015-2016 e può avere il proprio sviluppo in qualsiasi 
momento, compresa  l’occasione delle Festività di Dicembre-Gennaio. 
Il Cinema Nuova Aurora fornirà agli interessati dei coupon di vari colori, ciascuno dei quali sarà 
valido per staccare un biglietto alla cassa del cinema. Ciascuno può acquistare quanti coupon 
desidera. Questi saranno spendibili nel corso della Stagione 2015-2016 presso il Cinema Nuova 
Aurora. 
 
I coupon rossi  (5 euro) saranno validi per proiezioni nei giorni feriali (Giovedì-Venerdì-Lunedì)  
e, una volta presentati alla cassa del cinema, saranno sostituiti da un biglietto ridotto. 
 
I coupon verdi (7 euro) saranno validi per proiezioni in qualsiasi giorno di programmazione 
(feriale e festivo) e, una volta presentati alla cassa del cinema, saranno sostituiti da un biglietto 
intero. 
 
I Coupon bianchi saranno validi per proiezioni in qualsiasi giorno di programmazione (feriale e 
festivo) e, una volta presentati alla cassa del cinema, saranno sostituiti da un biglietto omaggio. 
 
Ogni 10 coupon acquistati l’esercente ha diritto ad un coupon bianco gratis.  
Il prezzo di 10 coupon verdi (+ 1 bianco) è 70 euro 
Il prezzo di 10 coupon rossi (+ 1 bianco) è di 50 euro 
 
Il Cinema Nuova Aurora fornisce anche due tipi di pacchetti: 
 
A:  18 coupon che comprendono: 10 coupon verdi (biglietti interi per giorni festivi e feriali), 6 
coupon rossi (biglietti ridotti per proiezioni feriali), 3 coupon bianchi. Prezzo del pacchetto: 100 
euro 
 
B: 12 coupon che comprendono: 5 coupon verdi (biglietti interi per giorni festivi e feriali), 5 
coupon rossi (biglietti ridotti per proiezioni feriali), 2 coupon bianchi. Prezzo del pacchetto: 60 
euro 
 
Convenzioni speciali possono essere fatte con privati, ditte o imprese per quantitativi più 
numerosi di biglietti. 
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