“STASERA IL CINEMA È GRATIS”
CONTINUA FINO AL 25/05 LA PROMO SPECIALE CHE REGALA UN BIGLIETTO
DEL CINEMA A CHI CENA AL TIARE SHOPPING
PER OGNI 15€ SPESI NEI RISTORANTI DEL CENTRO OGNI MERCOLEDì DALLE 19.30 ALLE 21.30
UN BIGLIETTO OMAGGIO

Come fare a scegliere se andare a cena fuori oppure andare al cinema? ll Meeting
Place Tiare Shopping di Villesse (GO) aiuta a sciogliere il dilemma grazie all’operazione
a premi “Stasera il cinema è gratis” che coinvolge le attività di ristorazione e l’UCI
Cinema presenti nel Centro.
Il cinema lo offre la casa! Fino al 25 maggio 2022 chiunque il mercoledì sera tra le
19.30 e le 21.30 sceglie una consumazione del valore minimo di 15€ o superiore
in un unico scontrino nei punti “Bar e Ristorazione” presenti all’interno del Centro
Commerciale, ha diritto a ricevere un biglietto del cinema UCI CINEMAS VILLESSE,
valido per tutti i film in programma al Tiare Shopping di Villesse in qualsiasi giorno
della settimana entro un anno dalla sua emissione.
Attenzione! Il biglietto omaggio deve essere ritirato all’InfoPoint il giorno stesso (entro
le ore 22) oppure il giorno successivo alla consumazione, mostrando lo scontrino. La
promozione prevede un biglietto omaggio ogni 15 euro consumati (es. 30 euro
corrispondono a 2 biglietti). I premi non sono rimborsabili ed è possibile aderire
all’iniziativa una sola volta al giorno.
Ricordiamo che, alla data di oggi, per consumare al tavolo, nei ristoranti, bar e aree
relax interne e per vedere un film al cinema è necessario essere in possesso del Green
Pass “rafforzato”, esclusi i bambini sotto i 12 anni e i soggetti esenti sulla base di
idonea certificazione medica. Per muoversi negli spazi del Meeting Place è inoltre
necessario indossare la mascherina FFP2.
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