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“Movie Voucher  The Space - Fuorigrotta” 

 
 

 

 

 

 

 
 

I “Movie Vouchers” sono validi per tutti i film della stagione 
cinematografica (anche in 3D) tutti giorni della settimana e 
per tutti gli spettacoli nelle sale del Circuito “The Space” in 

tutta Italia (a Napoli  Med Maxicinema di Fuorigrotta). 

La scadenza dei “Movie Vouchers” è indicata sul coupon. I 
coupon danno la possibilità di acquistare il proprio posto 

direttamente sul sito www.thespacecinema.it 

 

Euro 5,50  

(disponibile un numero 
limitato di biglietti ad 

Euro 5,00 fino ad 
esaurimento scorte) 
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“Movie Voucher  The Space - Nola e Salerno” 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

I “Movie Vouchers” sono validi per tutti i film della stagione 
cinematografica (anche in 3D) tutti giorni della settimana e per tutti 
gli spettacoli nelle sale del Circuito “The Space” di Salerno e Nola 

(all’ interno del Centro Commerciale “Vulcano Buono”). 

La scadenza dei “Movie Vouchers” è indicata sul coupon. I coupon 
danno la possibilità di acquistare il proprio posto direttamente sul 

sito www.thespacecinema.it 

Euro 4,50 
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Coupon “Serie Napoli” 

 
 

 

 Euro 4,50 
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Coupon “UCI Cinemas” 

 
 

 

 

 

 

 

I coupons “UCI Cinemas”  sono validi per tutti i film della stagione 
cinematografica (anche in 3D) tutti giorni della settimana e per tutti gli 
spettacoli nelle sale dell ’UCI Cinemas di Casoria e Marcianise (all’interno 
del Centro Commerciale Campania). 

La scadenza è indicata sui coupons.  
 

Euro 4,50 
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Coupon “STELLAFILM” 

 

 
 

 

 

 

 

 

Coupon “STELLAFILM” 

 

Euro 4,00 

I coupon “Stella Film” sono validi per tutti i film della stagione cinematografica (anche in 
3D) tutti giorni della settimana e per tutti gli spettacoli nelle seguenti sale : Napoli 

Modernissimo,  Afragola Happy Maxicinema, Marcianise Big Maxicinema, Benevento 
Gaveli Multicinema.  

La scadenza è indicata sul coupon e sono previste limitazioni nel periodo natalizio (da 
definire). I coupon devono essere conservati con cura lontano da fonti di calore 

e dovranno essere presentati perfettamente integri e leggibili alla cassa del locale prescelto 
per ritirare il biglietto con l’assegnazione del posto in sala anche per proiezioni dei giorni 
successivi. Per le proiezioni in 3D occorre acquistare gli occhialini al costo di 2,00 euro e 

possono essere riutilizzati per le successive visioni. 

Non è possibile utilizzare i coupon per il pagamento di biglietti prenotati online. 


