
Convenzione  

  acquisto Carnet n.11 

  biglietti Cinema 

  €. 53,00 
   VALIDI FINO  

   AL 30/09/2023 

AGIS: Torino via dei Mille 9 - Tel. 011.8127761, aperti dal lunedì al 

venerdì dalle 09,30 alla 13,00  

NB: per usufruire della convenzione esibire la  Tessera SAP,  

accettano pagamenti con carte Bancomat o contanti. 



 

 

 

Oggetto: Abbonamento A.G.I.S. “Una sera al Cinema” - Stagione cinematografica 2022/2023  

 

Spett.le Segreteria Provinciale SAP, cogliendo i pareri favorevoli da Voi espressi, si è riformulata la 

proposta della vendita degli abbonamenti per la prossima stagione, alle seguenti condizioni 

economiche:  

• Abbonamento cartaceo a 11 ingressi per un corrispettivo pari a 51.70 euro, importo unitario di 

4,70 euro a ingresso più 1,30 euro costo stampa.  

Totale costo Abbonamento 53,00 euro  

Gli abbonamenti avranno validità dal 1 ottobre 2022 fino al 30 settembre 2023.  

Vi ricordiamo che come per le precedenti edizioni:  

- l'Abbonamento deve essere accompagnato dalla ricevuta fiscale contenente tutte le informazioni 

obbligatorie per legge. - il carnet non ha valore se non è accompagnato dalla ricevuta fiscale 

pinzata all'ultima pagina.  

- il tagliando compilato con il nome del cinema e la data verrà consegnato alla cassa per ricevere in 

cambio un regolare biglietto d'ingresso. 

 - il carnet può essere utilizzato tutti i giorni dell'anno staccando: • fino a 4 tagliandi al giorno dal 
lunedì al giovedì (escluso festivi e prefestivi) • fino a 2 tagliandi al giorno dal venerdì alla domenica  

- per la visione dei film in 3D le sale che espongono la sigla 3D richiedono n.2 tagliandi a persona - 

eventuali tagliandi non utilizzati non verranno rimborsati - in caso di smarrimento o furto il carnet 

non è rimborsabile né sostituibile  

L’acquisto potrà essere fatto presso la nostra società di servizi: IMMOBILIARE ANEC PIEMONTE SRL 
VIA DEI MILLE 9 10123 TORINO telefono: 011 812 7761. Gli uffici sono aperti al pubblico dal 

lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 13:00. 

 

https://www.google.com/search?q=agis+torino&rlz=1C1GCEU_itIT1017IT1017&oq=agis+torino&aqs=chrome.0.0i355i512j46i175i199i512j0i22i30l2.3728j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8


PIEMONTE     STAGIONE 2022/2023

TORINO E PROVINCIA

AMBROSIO  

tariffa minima esposta)  (3D)

minima esposta)  (3D)

LUX   (3D)

REPOSI  (3D)

UCI CINEMAS LINGOTTO 

AVIGLIANA

EUGENIO FASSINO

CARMAGNOLA

ELIOS

COLLEGNO

PARADISO (escluso  i gg 25-26/12/22 e 01/01/23)

CUORGNÈ
MARGHERITA  (3D)

IVREA

GIUSEPPE BOARO  (3D)

MONCALIERI

UCI CINEMAS MONCALIERI 

PIANEZZA

LUMIERE (escluso  i gg 25-26/12/22 e 01/01/23)     (3D) 

RIVOLI

BORGONUOVO

DON BOSCO DIGITAL

SAUZE D'OULX

SAYONARA (escluso il periodo dal 25/12/22 al 06/01/23)

SESTRIERE

FRAITEVE (escluso i gg. 25-26/12/2022 e 01/01/2023)        (3D)

SETTIMO TO.SE

PETRARCA  (3D)

VALPERGA CANAVESE

AMBRA

VENARIA

SUPERCINEMA  (3D)

VILLARPEROSA

CINEMA DELLE VALLI

SALE CONVENZIONATE


