
Festeggia al cinema il tuo compleanno! 

COSA DEVO FARE! 

E' necessario prenotare la data di “Compleanno al cinema “e concordare i 

dettagli al seguente indirizzo mail: progetto_lumiere@yahoo.it o rivolgendosi 

direttamente alla cassa del cinema in orari di apertura 

Invio tramite mail specificando data dell’evento, numero partecipanti 

(compreso gli adulti), titolo del film, nome del festeggiato e tipo di 

“pacchetto” che si intende usufruire. L’invio delle informazioni NON equivale 

a prenotazione.  Per usufruire della tariffa promozionale, è necessario 

attendere mail di conferma dell’avvenuta prenotazione da parte 

dell’organizzatore. 

La promozione e/o i dettagli del pacchetto possono essere sospesi o 

modificati in qualsiasi momento per motivi indipendenti da Progetto Lumiere. 

Dopo aver ricevuto mail di conferma dell’avvenuta prenotazione si richiede di 

firmare per accettazione il REGOLAMENTO COMPLEANNO che troverete 

allegato alla presente e che dovrà essere consegnato in biglietteria al 

momento del ritiro dei biglietti. 

COSA COMPRENDE! 

Visione di un film a scelta tra quelli in programmazione negli orari 

pomeridiani del sabato. Il film e l’orario pertanto potranno essere scelti e 

definiti solo a ridosso della data in cui si vuole organizzare la festa. 

Spazio con 18 poltroncine e 8 tavolini per il taglio della torta (che puoi 

portare da casa) per un’ora circa prima dell’inizio della proiezione del film 

Proiezione slide a tema con nome festeggiato subito prima dell’inizio film 
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QUANTO COSTA! 

 PACCHETTO “CI PENSO IO!" 

€ 6,00 a biglietto (adulti compresi) 

 

 PACCHETTO “CI PENSA IL TROISI!" 

Un menù al banco bar composto da sacchettino popcorn + Bibita o acqua + M&M’s 

€ 12,00 a biglietto (adulti compresi) 

E’ possibile acquistare prodotti bar aggiuntivi a prezzi 

A Noi non ci resta che augurarti un “Buon Compleanno” 

 

 



 

 

 

 

Gentilissimi Signori, 

Progetto Lumiere vi dà il benvenuto presso la sua struttura in occasione di 
“Compleanno al cinema”  

Vi vogliamo ricordare poche regole per garantire la sicurezza a Voi, ai Vostri bimbi e 
alle persone presenti negli atri e nelle sale da seguire prima, durante e dopo l’evento. 

 

 I biglietti vanno acquistati al momento dell’ingresso nella struttura e dovranno 
essere consegnati a ciascun partecipante all’ingresso in sala prima della 
proiezione del film. 

 Non si corre e non si urla in nessuno degli spazi del cinema. All’interno della 
struttura si corre il rischio di farsi male e di fare male al prossimo. 

 Una volta entrati in sala e fino al termine della proiezione è necessario rimanere 
seduti al proprio posto senza disturbare le persone presenti in sala. 

 Per nessun motivo è consentito lanciare popcorn o altro cibo 
 Al termine dell’evento riporre nel sacco immondizia (da noi fornito) tutto il 

materiale da smaltire. 
 Lo spazio è disponibile un’ora prima prima dell’inizio film e va lasciato pulito e 

libero entro 15 minuti dal termine della proiezione del film. 

 

La presenza di adulti, uno ogni cinque bambini durante “Compleanno al cinema “è 
richiesta per motivi di sicurezza, trattandosi di minori, e per motivi di controllo e 
gestione dei bambini, e saranno comunque responsabili degli stessi durante l’evento.  

Nel caso in cui queste regole non venissero rispettate il responsabile del cinema sarà 
autorizzato ad accompagnarvi all’uscita per garantire il mantenimento delle 
disposizioni di sicurezza e di rispetto. 

 

 

DATA                                                                                                                                            PER ACCETTAZIONE 

 

 




