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CONVENZIONE THE SPACE CINEMA 
RISERVATA AI SOCI E DIPENDENTI  

DEL GRUPPO COLSER-AURORADOMUS 

 

 

Gentile Socio/Dipendente,  

con piacere ti comunichiamo che a seguito delle numerose richieste pervenute il Gruppo COLSER-

Auroradomus ha deciso di riproporre la convenzione con THE SPACE CINEMA per l’acquisto dei biglietti in 

tutti i cinema THE SPACE presenti in Italia (l’elenco dei cinema è visionabile sul sito di The Space Cinema 

www.thespacecinema.it).  

Ti ricordiamo che ogni biglietto The Space Cinema è valido per un ingresso a una proiezione per una singola 

persona. Non è nominativo ed è valido per tutti i cinema del circuito, per tutti i film della stagione 

cinematografica, in tutti i giorni della settimana e per tutti gli spettacoli. Dà diritto anche a visioni 3D, ma 

chi non possiede gli occhialini dovrà acquistarli alla casse al costo di € 1,00. Questo tipo di biglietto non è 

valido per anteprime, eventi speciali e spettacoli ad invito. 

E’ possibile acquistare uno o più pacchetti “Movie Voucher” di 10 biglietti ciascuno 

al costo di € 5,80 euro a biglietto 

(per un totale di € 58,00 a voucher) 

Il voucher (e i biglietti in esso contenuti) avranno validità 12 mesi. Gli spettacoli sono prenotabili anche on 

line utilizzando il codice stampato sul voucher. Il possessore del singolo voucher dovrà presentarlo alla 

biglietteria per ritirare, senza ulteriori costi, il regolare biglietto. Eventuali tagliandi non utilizzati non 

verranno rimborsati, e in caso di smarrimento o furto non sono rimborsabili né restituibili. Il voucher non può 

essere venduto o riscattato con denaro. 

I soci o dipendenti che vogliono acquistare i biglietti dovranno firmare il modulo qui allegato come impegno 

all’acquisto compilando tutti i campi presenti nel modulo.  

Perché l’ordine abbia validità sei pregato di compilare correttamente ogni spazio e consegnare il presente 

modulo alla Sede di Parma tramite mail all’indirizzo welinfo@gruppocolserauroradomus.com o via fax al n. 

0521/497150. 

Le prenotazioni devono essere inviate entro e non oltre  

Mercoledì 15 Novembre 2017 
La data di consegna dei biglietti presso la Sede e le filiali verrà comunicata sul sito 

welinfo.gruppocolserauroradomus.com 

e avverrà comunque indicativamente entro un mese dalla scadenza sopra riportata. 

ATTENZIONE: la presente offerta è valida a raggiungimento di un numero sufficiente di richieste.  

Per qualsiasi informazione o chiarimento puoi contattare Maurizio Marciano referente WELFARE al numero 

0521 497197. 

Parma, 15 ottobre 2017 

 Gruppo di Progetto  

 Welfare Cooperativo 
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MODULO PER LA CONFERMA DI ACQUISTO DEI PACCHETTI  “MOVIE VOUCHER” 

 DA 10 BIGLIETTI THE SPACE CINEMA 

AL COSTO DI € 58,00 A PACCHETTO 

 

Io sottoscritto/a 

 

COGNOME__________________________________NOME___________________________________ 

 

NATO IL ______________________ A ____________________________________________________  

 

AZIENDA ____________________________________________________________________________    

 

FILIALE/SERVIZIO/CANTIERE____________________________________________________________ 

 

TELEFONO___________________________MAIL____________________________________________ 

 

CONFERMO L’ACQUISTO DI N° _______ VOUCHER CONTENENTE 10 BIGLIETTI  

AL COSTO DI 58,00 EURO PER OGNI VOUCHER A ME INTESTATO 

(per motivi di organizzazione interna si possono acquistare non più di due pacchetti di Movie Voucher) 

 

Autorizzo che venga trattenuto in unica soluzione l’importo di € 58,00 a pacchetto ordinato sulla mia 

busta paga del mese successivo a quello di ritiro del voucher. 

 

Data____________________                                                      FIRMA _______________________________ 

 

 

Per le modalità di consegna siete pregati di barrare una tra le seguenti possibilità: 

 

□ Ritirare direttamente i biglietti in Sede o nelle filiali del Gruppo durante gli orari di apertura.  

 

(indicare la sede/filiale di riferimento _____________________________________) 

 

□ Delegare al ritiro il proprio coordinatore, caposquadra o referente Sig. _________________________ 

indicare il nominativo (nome e cognome in stampatello). 

Al momento del ritiro la persona delegata dovrà presentare apposita delega con allegato copia del 

documento d’identità del richiedente del voucher. 

 

N.B. Nel caso di delega il Gruppo COLSER-Auroradomus non è responsabile di eventuali mancate consegne. 

 

 


