
Termini e Condizioni dell’Iniziativa Promozionale “Biglietti Cinema” 

 

Durata 

Iniziativa Promozionale valida dal 31/10/2020 al 31/03/2021. 

 

Destinatari 

 

Iniziativa Promozionale riservata ai titolari di un contratto di abbonamento Sky residenziale in 

stato attivo con durata contrattuale “extra di Sky” di almeno 1 anno, in possesso di uno Sky iD ed 

iscritti ad “extra di Sky”. Per accedere a “extra di Sky” è necessario essere in regola con i pagamenti 

e che non sia in corso una richiesta di disdetta o di recesso dal contratto di abbonamento. La 

sottoscrizione di determinate promozioni - di volta in volta comunicate da Sky - può comportare 

l’inizio di un nuovo calcolo della durata contrattuale “extra di Sky”, con il contestuale azzeramento 

del precedente calcolo. “extra di Sky” permette ai propri aderenti di fruire di specifici vantaggi sulla 

base di ciascun profilo di abbonamento e di eventuali ulteriori requisiti di volta in volta comunicati 

da Sky. Alcune tipologie di abbonamento potrebbero non essere compatibili con “extra di Sky”. 

Descrizione 

Iniziativa che permette di acquistare ad un prezzo promozionato le seguenti tipologie di ingressi 

(di seguito “Servizi”) nelle sale dei circuiti cinema indicati aderenti all’iniziativa: 

The Space Cinema  

o biglietto valido per le proiezioni 2D, 3D e Extra a 5,90€; 

o carnet da 2 ingressi per le proiezioni 2D, 3D e Extra a 11,60 €; 

o carnet da 7 ingressi, di cui 2 omaggio, per le proiezioni 2D, 3D e Extra a 33,20€ 

 

Si precisa, inoltre, che tali Servizi: 

o sono validi in tutte le sale del circuito The Space Cinema in attività sul territorio nazionale; 

o sono validi per tutti gli spettacoli in programmazione (salvo disponibilità di posti in sala); 

o non sono validi per le poltrone VIP; 

o non sono validi per le sale Odeon Suite. 

 

UniCi - Unione Cinema 

o biglietto (dal lunedì al giovedì) valido per le proiezioni 2D nelle sale del circuito UniCi aderenti a 

6,10€;  

o biglietto (dal venerdì alla domenica) valido per le proiezioni 2D nelle sale del circuito UniCi 

aderenti a 7,70€;  

o carnet da 5 biglietti (dal lunedì al giovedì) valido per le proiezioni 2D nelle sale del circuito UniCi 

aderenti a 30€; 

o carnet da 5 biglietti (dal venerdì alla domenica) valido per le proiezioni 2D nelle sale del circuito 

UniCi aderenti a 37,90€; 

 

Si precisa, inoltre, che il biglietto/carnet: 

o non consente l’accesso ad anteprime, spettacoli in 3D, IMAX, sala Energia, eventi, proiezioni in 

sale speciali, posti VIP o simili; 

o sarà inviato in formato PDF all’indirizzo e-mail; 

o l’ingresso non equivale alla prenotazione della poltrona in sala, né del biglietto. Il regolare 

biglietto dovrà essere ritirato in cassa; 



o è valido per una persona, per una visione; 

o è unico sia per adulti che per bambini; 

o non è nominativo; 

o non è rimborsabile; 

o ha un periodo di validità che non può essere modificato né protratto 

 

Biglietti per il circuito Notorious Cinemas 

o Cinema GLORIA/SARCA/ROVIGO 1 ingresso a 6,10€; 

o Cinema GLORIA/SARCA/ROVIGO carnet da 5 ingressi a 30,00€. 

 

Biglietti per il Circuito Cinema di Bologna 

o Cinema EUROPA/ODEON/RIALTO/ROMA 1 ingresso a 6,10€; 

o Cinema EUROPA/ODEON/RIALTO/ROMA carnet da 5 ingressi a 30,00€. 

 

 

Modalità di adesione 

Iniziativa Promozionale accessibile da una landing page pubblica all’interno del sito Sky.it, dove il 

cliente potrà visualizzare le condizioni commerciali dell’offerta e, quindi, aderire solo dopo essersi 

autenticato attraverso login con Sky iD (chiave univoca) ed aver attivato “extra di Sky” se non 

precedentemente attivato. Ciascun destinatario potrà allora accedere alla piattaforma dedicata 

per l’acquisto dei Servizi ricompresi corrispondendo il prezzo previsto dalla presente Iniziativa. 

 

 


