Termini e condizioni relativi alla validità e all’uso della 2X1 CARD
OGGETTO
Possono avere diritto alla 2x1 CARD esclusivamente i Titolari di una Carta Oro American Express Base
(“Carta Oro”) in corso di validità (“Titolari”). Non hanno diritto alla 2x1 CARD i Titolari di Carta Alitalia
Oro,Carta Oro Business, Carta Alitalia Business Oro, Carta Oro Mediolanum e le Carte c.d. Affinity.
La 2x1 CARD da diritto a 2 (due) ingressi a spettacoli in programmazione, fatte salve le limitazioni indicate
più avanti, presso le sale cinematografiche del circuito “The Space” aderenti all’iniziativa al prezzo
omnicomprensivo di 8,00 (otto/00) Euro.
Il prezzo di 8,00 (otto/00) Euro deve intendersi comprensivo di qualsiasi commissione, tassa, imposta o costo
a carico del Titolare.
La 2x1 CARD è valida sull’acquisto dei primi 2 (due) ingressi. Non da diritto ad un prezzo di miglior favore
per acquisti superiori o inferiori a 2 (due) biglietti.
La 2x1 CARD non è cedibile a terzi, ed è utilizzabile solo dal Titolare di Carta Oro presso i cinema “The
Space” aderenti all’operazione.
Il Titolare ha diritto ad un’unica 2x1 CARD e non è prevista alcuna forma di duplicazione, riemissione o
sostituzione della stessa da parte di American Express nel corso di validità della Card.
VALIDITÀ
La validità della 2x1 CARD è indicata nella lettera di accompagnamento della 2X1 CARD stessa.
Successivamente alla data di scadenza indicata, la 2x1 CARD non potrà essere più utilizzata, salvo diverse
comunicazioni inviate da American Express.
Le 2x1 CARD che siano state utilizzate entro il 31/12/2019 avranno proroga scadenza al 31/12/2020.
Le 2x1 CARD con scadenza entro il 31/12/2019 non utilizzate entro tale date, cesseranno la validità.
UTILIZZO
La 2x1 CARD va presentata alla cassa al momento del pagamento di 8,00 (otto) Euro da effettuarsi con Carta
Oro. Il beneficio si applica solo ed esclusivamente nel caso in cui i 2 (due) biglietti vengano acquistati con
Carta Oro e previa esibizione anche di un documento di identità da parte del Titolare.
Per i Titolari con 2x1 CARD nominativa, il personale dipendente del circuito “The Space” potrà richiedere
l’esibizione di un documento di identità del Titolare, così come per la correlata Carta Oro, al fine di
verificare la legittima titolarità ed utilizzazione della 2X1 CARD. Il personale dipendente del circuito “The
Space” potrà pertanto negare l’applicazione del beneficio nel caso in cui il Titolare si rifiuti di esibire valido
documento attestante la propria identità e/o dalla verifica dei dati personali del Titolare risulti mancata
coincidenza degli stessi con quelli riportati sulla 2X1 CARD e/o sulla correlata Carta Oro.
Non sono ammesse sostituzioni e/o modifiche e/o rimborsi in caso di mancata presentazione della 2x1
CARD e/o quando il titolo di ingresso ottenuto con la 2X1 CARD sia stato anche solo parzialmente
utilizzato dal Titolare e/o dal suo accompagnatore, ivi inclusa l’ipotesi che lo spettacolo cinematografico per
cui sia/no stato/i ottenuto/i titolo/i di ingresso con la 2X1 CARD sia/no interrotto/i e/o sospeso/i e/o
annullato/i per ragioni non dipendenti dal circuito “The Space”.

LIMITAZIONI ALL’UTILIZZO
L’uso della 2x1 CARD è consentito per 1o spettacolo in programmazione durante la stessa giornata
dell’acquisto per cui siano disponibili posti a sedere, per un massimo di una volta a settimana, più
precisamente dal lunedì al venerdì di ogni settimana, e fatta eccezione per le proiezioni in 3D, gli eventi
Extra (come di seguito definiti), le proiezioni speciali, gli spettacoli ad invito, le poltrone VIP, con
l’esclusione dei giorni festivi e prefestivi e dei giorni che vanno dal 20/12/2019 al 06/01/2020.
Con l’espressione “eventi Extra” si intendono quei contenuti destinati alla proiezione e/o alla
rappresentazione in sala cinematografica, alla presenza di un pubblico pagante, per periodi di
programmazione limitati (ad esempio: uno o due o tre giorni, un weekend) e/o per rassegne tematiche
inerenti, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, a concerti di musica live o registrati, eventi
commemorativi live o registrati, cortometraggi, riproduzioni di rappresentazioni di musical on stage,
documentari di carattere sportivo, naturalistico, scientifico o artistico, e in genere tutto ciò che rientra nella
sezione dedicata nominata ‘The Space Extra’ del sito www.thespacecinema.it.
The Space si riserva il diritto di sospendere e/o annullare la 2X1 CARD, anche tramite il suo ritiro, in tutti i
casi in cui il Titolare sia inadempiente ai propri obblighi e/o ne faccia un uso fraudolento, quali, a titolo di
esempio: la fornitura di dati personali falsi o scorretti; modifica o alterazione dei dati personali riportati sulla
2X1 CARD; utilizzo della 2X1 CARD da soggetto diverso dal suo Titolare; cessione ad ogni titolo a soggetti
terzi di titolo/i di ingresso ottenuto/i con la 2X1 CARD.
La 2x1 CARD può essere utilizzata unicamente dal Titolare di Carta Oro American Express Base e non potrà
in alcun caso essere ceduta a terzi. I biglietti dovranno essere pagati esclusivamente con Carta Oro American
Express.
La 2x1 CARD è valida per acquisti di biglietti effettuati presso tutte le sale cinematografiche aderenti al
circuito The Space ma non è valida per acquisti effettuati tramite il sito www.thespacecinema.it. La
presente promozione non è cumulabile con altre promozioni di The Space Cinema in corso, ma è
cumulabile con la promozione “Biglietto Ridotto American Express” per l’acquisto dei biglietti successivi
al secondo. Le condizioni della promozione “Biglietto Ridotto American Express” sono consultabili sul sito
www.thespacecinema.it.
COMUNICAZIONI
Qualsiasi comunicazione promozionale relativa alla 2X1 CARD sarà indirizzata esclusivamente ai Titolari
che abbiano fornito il proprio consenso alla ricezione di comunicazioni Marketing da parte di American
Express.
RINVIO E LEGGE APPLICABILE
La presente promozione è regolata dalla legge italiana e soggetta ai Termini e Condizioni di utilizzo del
“Servizio The Space”.
I Termini e Condizioni del Servizio The Space e l’elenco delle sale cinematografiche aderenti all’iniziativa
sono consultabili su www.thespacecinema.it.

