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Cinema 

Le convenzioni di Coop Alleanza 3.0

FRIULI VENEZIA GIULIA
GORIZIA UCI CINEMAS VILLESSE
Presentando la carta socio Coop presso le biglietterie è possibile acquistare a 2 biglietti 
per film 2D a 5,90 euro cad. dal lunedì alla domenica (anziché 8 euro). I prezzi convenzione 
non sono validi nei giorni festivi e per: film 3D, proiezioni riservate, anteprime ed eventi 
speciali. Non cumulabile con altre promozioni in corso. Il cinema è dotato di 7 sale per 
un totale di 1223 posti a sedere. Servizi disponibili: sale 3D, poltrone VIP, posti disabili, 
biglietteria automatica. 
Informazioni: località Maranuz, 2 c/o Centro Commerciale Tiare Shopping, Villesse (GO) - www.ucicinemas.
it/villesse

PORDENONE CINEMAZERO
Sottoscrizione della CinemazeroCard e abbonamento a 5 ingressi valido tutti i giorni (festivi compresi) al 
prezzo di soli 30 euro (anziché 37). Una serie di vantaggi quali sconti sui biglietti durante tutto l’anno e 
nei festivi, abbonamento annuale alla rivista mensile di cultura cinematografica “CinemazeroNotizie”, la 
possibilità di acquistare abbonamenti a cinque ingressi, con validità quattro mesi, a 20 euro e accreditarsi 
alle manifestazioni promosse da Cinemazero a prezzi ridotti, sconti sulle pubblicazioni e dvd, e molto altro. 
La CinemazeroCard inoltre è valida anche presso il cinema Visionario di Udine. 
Informazioni: piazza dei Maestri del Lavoro, 3 (Pn) - Tel. 0434 520404 - cinemazero@cinemazero.it 
www.cinemazero.it 

UDINE VISIONARIO 
Il Visionario offre ai soci Coop Alleanza 3.0 biglietto di ingresso ridotto tutte le sere, nei festivi e prefestivi, 
a 6,50 euro invece che 7,50 sulla programmazione ordinaria.
Luogo di incontro e di cultura oltreché cinema multisala con proiezioni in 4K, Atmos Dolby e poltrone 
lounge, il Visionario ospita 5 sale (posti a sedere: 175 + 55 + 35 + 80 + 100) e una programmazione ricca 
di eventi speciali. Inoltre è possibile fruire dei servizi totalmente gratuiti offerti dalla Mediateca “Mario 
Quargnolo” che si trova all’interno del Visionario (prestiti dvd, consulenze per insegnanti e studenti, con-
sultazione di pubblicazioni di settore).  Informazioni: via Asquini 33; www.visionario.movie

UDINE CINEMA CENTRALE  
Ai soci Coop Alleanza 3.0 tutte le sere, nei festivi e prefestivi, biglietto d’ingresso ridotto a 6,50 € invece 
che 7,50 € sulla programmazione ordinaria. Il cinema Centrale ti offre 2 sale (Vip 136 posti + Club 183 
posti) e una programmazione che presenta il grande cinema di qualità e i migliori blockbuster in uscita na-
zionale. Inoltre, spesso potrai incontrare i protagonisti dei film e delle commedie più amate. Informazioni: 
via Poscolle 6; www.visionario.movie 

http://
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VENETO
MESTRE UCI CINEMAS 
Presentando la carta socio Coop presso le biglietterie è possibile acquistare fino a 2 biglietti 
per film 2D a 6,90 euro cad. dal lunedì al venerdì (anziché 8,80 euro). I prezzi convenzione 
non sono validi nei giorni festivi e per: film 3D, proiezioni riservate, anteprime ed eventi 
speciali. 
Non cumulabile con altre promozioni in corso. Il cinema è dotato di 13 sale per un totale 
di 2042 posti a sedere. Servizi disponibili: sale 3D, posti disabili, biglietteria automatica. Informazioni: via 
Colombara, 46 Mestre (VE) - www.ucicinemas.it/mestre

MESTRE IMG CINEMAS 
Ai soci Coop sconto di 1 euro sul biglietto d’ingresso valevole tutti i giorni escluso il mercoledì per i se-
guenti cinema: 
IMG CINEMAS CANDIANI, Piazzale Candiani 7, tel 041 2383111 
IMG CINEMAS PALAZZO, via Palazzo 31, tel 041 971444 
Informazioni: www.imgcinemas.it

PADOVA CINEMA ESPERIA 
La sala cinematografica Esperia riconosce ai soci Coop Alleanza 3.0 l’ingresso ridotto a 5 euro (anziché 6). 
Lo sconto è valido esclusivamente per la stagione cinematografica.
Informazioni: via Chiesanuova 90, tel. 049 872 2711; www.facebook.com/CinemaEsperiaPadova 

ROVIGO NOTORIOUS CINEMAS 
Presentando la carta socio Coop Alleanza 3.0 presso la biglietteria di Notorious Cinemas Rovigo, il titolare 
potrà acquistare 2 biglietti al giorno per i film 2D ad un prezzo agevolato. In particolare nei giorni feriali il 
prezzo speciale sarà di euro 5 cad (anziché euro 5,5 entro le 18.55 o 9 euro dopo le 18.55). Nei giorni di 
sabato, domenica e festivi il prezzo speciale sarà di euro 6 cad. (anziché euro 9). Lo sconto non è cumu-
labile con altre promozioni in corso. La promozione non è valida per eventi speciali. Informazioni: www.
notoriouscinemas.it; info@notoriouscinemas.it
 
VICENZA CINEMA CAMPANA - MARANO VICENTINO 
Per i soci Coop ingresso e abbonamento a prezzo ridotto. 
Per informazioni: Via Vittorio Veneto 2; tel. 0445 560719; www.cinemacampana.org 

TREVISO CASTELFRANCO VENETO MULTISALA HESPERIA 
Per i soci Coop biglietto ridotto tutti i giorni, compresi i festivi. 
Informazioni: Via Giorgio Saviane 11/1; tel. 0423 722084; www.cinemahesperia.it 
 
TREVISO CONEGLIANO VENETO MULTISALA GEORGES MELIES 
Biglietto ridotto per i soci Coop dal lunedì al venerdì, ad eccezione di giorni festivi e prefestivi; non si ap-
plica alle proiezioni per le quali è esclusa la possibilità di riduzioni.

http://www.imgcinemas.it
http://www.facebook.com/CinemaEsperiaPadova%20
http://www.cinemacampana.org%20
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Informazioni: via Matteotti 11; tel.0438 418600; www.melies.it
  
TREVISO RASSEGNA CINEMATOGRAFICA ARCI - TREVISO E PROVINCIA 
Nei mesi di luglio e agosto biglietto ridotto per i soci Coop. 
Informazioni: Arci Provinciale Treviso, Via Bolzano; tel. 0422 410590; www.arcitv.it 

TREVISO CINEMA TEATRO BUSAN – MOGLIANO VENETO 
Per le proiezioni cinematografiche, ai soci Coop Alleanza 3.0 e al rispettivo nucleo familiare, biglietto d’in-
gresso ridotto 6.50 euro (anziché 7.50). 
Informazioni: via Don Bosco 41, tel. 041 5905024, www.cinemabusan.it

LOMBARDIA
 
MANTOVA IL CARBONE DEI PICCOLI 
Nuova edizione de “Il Carbone dei Piccoli”, rassegna che propone il meglio della cinematografia 
nazionale e internazionale con particolare riguardo al pubblico dei più giovani. Ai soci di Coop 
Alleanza 3.0 ingresso ridotto e possibilità di acquistare una tessera famiglia di 10 ingressi a 35 
euro. Informazioni: via Oberdan 11, tel. 0376 369860, www.ilcinemadelcarbone.it

EMILIA ROMAGNA 
 
BOLOGNA CINEMA TEATRO GALLIERA 
Ingresso ridotto soci Coop euro 4,50 anziché 5,50 dal lunedì al venerdì. 
Informazioni: via G. Matteotti 27; tel. 051 4151762/051 6313808; info@cinemateatrogalliera.it; 
www.cinemateatrogalliera.it 
 
BOLOGNA CINEMA LUMIÈRE 
Ai soci Coop ingresso alle rassegne “Schermi e Lavagne” cineclub per ragazzi. 
Informazioni: tel. 051 2195311, www.cinetecadibologna.it

BOLOGNA CINEMA BRISTOL
La sala cinematografica, riconosce ai soci Coop Alleanza 3.0, previa presentazione della carta so-
cio, uno sconto del 25% sul biglietto d’ingresso per tutti i giorni della settimana (prima visione a 6 
euro anziché 8). Informazioni: via Toscana 146; tel. 051-477672; salabristol.bo@gmail.com; www.
cinemateatrobristol.it
 
BOLOGNA ARENA PUCCINI 

http://www.cinemateatrogalliera.it%20
http://www.cinetecadibologna.it%0D
http://www.cinetecadibologna.it%0D
http://www.cinetecadibologna.it%0D
http://www.cinetecadibologna.it%0D
http://www.cinetecadibologna.it%0D
http://www.cinetecadibologna.it%0D
http://www.cinetecadibologna.it%0D
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L’Arena estiva Puccini propone un cartellone che raccoglie il meglio della produzione italiana e internazio-
nale uscita nel corso dell’anno. Ingresso soci Coop Alleanza 3.0  euro 5 anziché 6. 
Informazioni: via Sebastiano Serlio 25/2; tel. 366 9308566 e 328 2596920 (dalle ore 20:30); www.cineteca-
dibologna.it

BOLOGNA UCI CINEMAS BOLOGNA MERIDIANA
Presentando la carta socio Coop presso le biglietterie è possibile acquistare fino a 
2 biglietti per film 2D a 6,90 euro cad. dal lunedì al venerdì (anziché 9,50 euro) e a 
7,20 euro cad. il sabato e la domenica (anziché 9,50 euro). 
I prezzi convenzione non sono validi nei giorni festivi e per: film 3D, proiezioni 
riservate, anteprime ed eventi speciali. Non cumulabile con altre promozioni in corso. Il cinema 
è dotato di 9 sale per un totale di 2204 posti a sedere. Servizi disponibili: sale 3D, poltrone VIP, 
posti disabili, biglietteria automatica. Informazioni: via Aldo Moro, 14 Casalecchio di Reno (BO) - 
www.ucicinemas.it/bologna

BOLOGNA CINEMA TEATRO VERDI – CREVALCORE
Il Cinema Teatro Verdi, applica a tutti i soci Coop Alleanza 3.0, previa presentazione della carta 
socio coop, uno sconto di 2 euro sul prezzo intero del biglietto (5 euro ai soci coop anziché 7). Lo 
sconto è valido unicamente per la programmazione cinematografica. Informazioni: piazzale Porta 
Bologna 13; tel. 051 981950; www.cinemaverdicrevalcore.it; cinemaverdicrevalcore@gmail.com

IMOLA CINEMA CRISTALLO  
Ai soci Coop Ingresso ridotto dal lunedì al venerdì (esclusi festivi e prefestivi). 
Informazioni: via Appia 90; tel. 0542 23033. 

FERRARA UCI CINEMAS  
Presentando la carta socio Coop presso le biglietterie è possibile acquistare 2 bi-
glietti per film 2D a 6,80 euro cad. dal martedì al venerdì (anziché 9 euro) e a 5,90 
euro cad. il lunedì (anziché 7 euro). I prezzi convenzione non sono validi nei giorni 
festivi e per: film 3D, proiezioni riservate, anteprime ed eventi speciali. Non cumu-
labile con altre promozioni in corso. Il cinema è dotato di 10 sale per un totale di 
2071 posti a sedere. Servizi disponibili: sale 3D, poltrone VIP, posti disabili, biglietteria automati-
ca. Informazioni: via Darsena, 73 c/o Darsena City, Ferrara (FE), www.ucicinemas.it/ferrara

FERRARA APOLLO CINEPARK 
Dotato di 4 sale nel centro storico di Ferrara, climatizzate, posti prenotabili (sala 1: 
500 posti; sala 2: 150 posti; sala 3: 150 posti; sala 4: 80 posti) con programmazione 
particolarmente attenta al cinema di qualità; il lunedì film in lingua originale; ras-
segna arte e cultura con la diretta dai più importanti teatri e musei del mondo di 
opere, balletti e mostre.

     VAI ALL’INDICE 
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Dal lunedì al venerdì per i soci Coop biglietto di ingresso 6 euro anziché 7,50. Esclusi festivi, 
prefestivi, eventi speciali e proiezioni in 3D. Anche Carta famiglia. Sconto valevole anche per un 
accompagnatore.
Informazioni: piazza Carbone 35 – Tel. 0532.762002-765265 - www.apollocinepark.it

FERRARA CINEPARK – CENTO 
Ingresso ridotto ai soci Coop euro 6,00 per due persone dal lunedì al venerdì (esclusi festivi, pre-
festivi, eventi speciali e proiezioni 3D). 
Informazioni: via Matteo Loves n.17 c/o Parco commerciale White Park; tel. 051 6831584; 
www.cinepark.it 

FERRARA CINEPARK - COMACCHIO 
Dotato di 6 sale (sala 1: posti 170; sala 2: posti 210; sala 3: posti 260; sala 4: posti 260; sala 5: 
posti 210; sala 6: posti 170), climatizzate, posti prenotabili e impianti di proiezione in 3D.
Dal lunedì al venerdì biglietto di ingresso 6 euro anzichè 8. Esclusi festivi, prefestivi, eventi specia-
li e proiezioni in3D. Anche Carta famiglia.
Informazioni: Comacchio - Via Valle Isola 1, tel. 0533.328877, www.cineplus.it
FORLI CESENA MULTISALA ALADDIN - CESENA 
Soci Coop: ingresso ridotto dal lunedì al mercoledì. 
Informazioni: via Assano 587; tel. 0547 328126; 347 0609162; arcobaleno1988@ libero.it; 
www.incinema.it 

FORLÌ CESENA SALA CINEMA SAN LUIGI - FORLÌ 
Ai soci Coop ingresso ridotto nelle giornate di sabato, domenica e martedì, incluse le festività. 
Informazioni: via Luigi Nanni 12; tel. 0543 375688; 
www.salasanluigi.it 

MODENA VICTORIA CINEMA MULTISALA 
Struttura all’avanguardia dal punto di vista tecnologico, dotata di 10 sale tutte con maxi schermo, 
un totale di 1.985 posti con poltrone ultracomode e aria condizionata. Ampio parcheggio gratui-
to, Bar interni, Sala giochi. 
Dal lunedì al venerdì biglietto di ingresso ridotto anziché intero. Esclusi festivi e prefestivi; il gior-
no di venerdì limitatamente agli spettacoli che iniziano prima delle ore 21. Anche Carta famiglia. 
Informazioni: via Sergio Ramelli 101, tel. 059-454622, info@victoriacinema.it, 
www.victoriacinema.it

MODENA SPACE CITY MULTISALA - CARPI
Presentando la carta socio coop presso le biglietterie è possibile acquistare fino a due biglietti 
(socio coop e accompagnatore) a prezzo ridotto (5.50 euro anziché 8) ogni martedì e mercoledì 

     VAI ALL’INDICE 

http://www.cineplus.it
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feriale. I prezzi convenzione non sono validi nei giorni festivi e prefestivi, per le proiezioni 3D, le 
prime dei film e per gli eventi speciali. Non cumulabili con altre promozioni in corso. 
Informazioni: viale Dell’industria 9, tel. 059 6326257/059 654936, www.spacecity.it.
PARMA CINEMA TEATRO CRYSTAL - COLLECCHIO 
Ai soci di Coop Alleanza 3.0 è riservato uno sconto del 10% sul biglietto d’ingresso per i film del-
la stagione cinematografica (ingresso ridotto euro 4,50 anziché 5 euro).
Informazioni: via Galaverna 36, tel. 338 7799649, crystal.bertesca@gmail.com.

PARMA CINEMA D’AZEGLIO 
Il cinema riconosce ai soci Coop Alleanza 3.0, previa presentazione della carta sociocoop, il bi-
glietto d’ingresso ridotto per tutti gli spettacoli dal lunedì al venerdì (5,50 euro anziché 7,50). 
Informazioni: strada Massimo D’Azeglio 33; tel. 0521 281138; www.cinedazeglio.it.

PARMA NUOVO CINEMA ASTRA 
Il cinema riconosce ai soci Coop Alleanza 3.0, previa presentazione della carta sociocoop, il 
biglietto d’ingresso ridotto per tutti gli spettacoli dal lunedì al venerdì (6 euro anziché 8). Informa-
zioni: piazza Alessandro Volta, 3; tel. 0521-960554; www.cinema-astra.it

PIACENZA NUOVO CINEMA JOLLY 2 - SAN NICOLO 
Il cinema offre ai soci Coop Alleanza 3.0, previa presentazione della carta socio coop, l’ingresso 
ridotto nei giorni: martedì, mercoledì, giovedì e venerdì (prezzo ai soci Coop Alleanza 3.0 euro 6). 
Informazioni: Via Emilia 7/a; tel. 0523-760541; www.jolly2.com

RAVENNA CINEDREAM - FAENZA 
Il cinema offre ai soci Coop ingresso ridotto dal lunedì al giovedì (esclusi festivi e 
prefestivi) a 6 euro anziché 8. La struttura è dotata di 8 sale con maxischermo e 
sistema Dolby Atmos e 3D. Ampio parcheggio gratuito, prenotazione telefonica e 
online, prevendita in cassa e online, 3 bar interni, ristorante esterno, sala giochi, spazi per esposi-
zioni, accesso per disabili in ogni sala. 
Informazioni: via Granarolo 155; tel. 0546-646033; info@cinedream.it; www.cinedream.it

REGGIO EMILIA UCI CINEMAS
Presentando la carta socio Coop presso le biglietterie è possibile acquistare 2 bi-
glietti per film 2D a 6,90 euro cad. dal lunedì al venerdì (anziché 9,50 euro). I prezzi 
convenzione non sono validi nei giorni festivi e per: film 3D, proiezioni riservate, 
anteprime ed eventi speciali. Non cumulabile con altre promozioni in corso. Il cine-
ma è dota¬to di 11 sale per un totale di 1795 posti a sedere. Servizi disponibili: sale 
3D, poltrone VIP, posti disabili, biglietteria automatica. Informazioni: piazza Azzurri 
d’Italia 1, Reggio Emilia (RE); www.ucicinemas.it/reggioemilia

     VAI ALL’INDICE 
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REGGIO EMILIA MULTISALA CINEPIÙ - CORREGGIO 
La struttura è dotata di 3 sale cinematografiche e dal martedì al giovedì, offre, ai soci Coop Alle-
anza 3.0, il biglietto di ingresso ridotto (anziché intero). Esclusi festivi e prefestivi ed eventi. 
Informazioni: piazzale Finzi 3; tel.0522 732287; www.cinepiucorreggio.it; cinepiu.correggio@
gmail.com

RIMINI CINEMA TEATRO TIBERIO 
Il cinema multieventi nel cuore di Rimini: cinema d’essai e per tutta la famiglia, opere liriche e 
balletti da Londra, Parigi, Mosca, la grande Arte al Cinema. 
Ai soci Coop biglietto d’ingresso ridotto a tutti gli eventi. 
Informazioni: Chiostro Chiesa di San Giuliano Martire, via San Giuliano 16; tel. 328 2571483 
(dopo le ore 18:00); info@ cinematiberio.it; www.cinematiberio.it 

MARCHE 
ANCONA NUOVO CINEMA AZZURRO 
Per tutta la programmazione, salvo eventi speciali, ai soci Coop Alleanza 3.0 e ad un loro ac-
compagnatore sconto del 10% sul prezzo del biglietto. Informazioni: via Tagliamento 39, tel. 071 
0973884, cinema.azzurro@gmail.com

FERMO SALA DEGLI ARTISTI
Si applica a tutti i soci Coop Alleanza 3.0, previa presentazione della carta socio coop, uno sconto 
di 2 euro sul prezzo intero del biglietto (5 euro ai soci coop anziché 7). Lo sconto è valido per la 
programmazione cinematografica. Informazioni: via Mameli, 2; cell. 347 5706509; circolometro-
polis@gmail.com; www.saladegliartisti.com.

FERMO TEATRO NUOVO - CAPODARCO 
Si applica a tutti i soci Coop Alleanza 3.0, previa presentazione della carta socio coop, uno scon-
to di 2 euro sul prezzo intero del biglietto (5 euro ai soci coop anziché 7). Lo sconto è valido per 
la programmazione cinematografica. Informazioni: piazza della Libertà, 14 Capodarco; cell. 347 
5706509; circolometropolis@gmail.com; FB: Teatro Nuovo di Capodarco.

FERMO CINE TEATRO EUROPA – AMANDOLA 
Si applica a tutti i soci Coop Alleanza 3.0, previa presentazione della carta socio coop, uno sconto 
di 2 euro sul prezzo intero del biglietto (5 euro ai soci coop anziché 7). Lo sconto è valido per la 
programmazione cinematografica. Informazioni: via Marconi 6; cell. 347 5706509; circolometro-
polis@gmail.com.

http://www.cinematiberio.it%20
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BASILICATA
MATERA UCI CINEMAS RED CARPET 
Presentando la carta socio Coop presso le biglietterie è possibile acquistare fino a 2 biglietti 
per film 2D a 4,90 euro cad. dal lunedì al venerdì (anziché 6 euro). I prezzi convenzione non 
sono validi nei giorni festivi e per: film 3D, proiezioni riservate, anteprime ed eventi speciali. 
Non cumulabile con altre promo¬zioni in corso. Il cinema è dotato di 8 sale per un totale di 985 posti a se-
dere. Servizi disponibili: sale 3D, poltrone VIP, posti disabili, biglietteria automatica. Informazioni: via Enzo 
Ferrari, Matera (MT) - www.ucicinemas.it/matera

PUGLIA
BARI CINEMA ESEDRA 
Il Cinema Esedra offre a tutti i soci di Coop Alleanza 3.0, previa presentazione della Carta socio Coop,  il 
biglietto a 4,50 euro, sconto valido per due persone dal lunedì al venerdì , escluso i festivi.
Informazioni: Largo Mons. A. Curi 17; tel. 080 5537760; www.cinemaesedra.it

BARI UCI-CINEMAS - MOLFETTA 
Presentando la carta socio Coop presso le biglietterie è possibile acquistare fino a 2 bigliet-
ti per film 2D a 6,20 euro cad. dal lunedì al venerdì (anziché 8 euro) eccetto il martedì e il 
mercoledì a 5,50 euro cad. (anziché 5,90 euro). I prezzi convenzione non sono validi nei giorni 
festivi e per: film 3D, proiezioni riservate, anteprime ed eventi speciali. Non cumulabile con 
altre promozioni in corso. Il cinema è dotato di 12 sale per un totale di 2054 posti a sedere. 
Servizi disponibili: sale 3D, posti disabili, biglietteria automatica. Informazioni: strada Statale 16 bis - Uscita 
Molfetta Z.I., Molfetta (BA) - www.ucicinemas.it/molfetta

BARI UCI CINEMAS SHOWVILLE  
Presentando la carta socio Coop presso le biglietterie del cinema è possibile acquistare fino a 
2 biglietti per film 2D a 4,50 euro cad. dal lunedì al venerdì (anziché 5 euro) e a 5,90 euro cad. 
il sabato e la domenica (anziché 7 euro). I prezzi convenzione non sono validi nei giorni festi-
vi e per: film 3D, proiezioni riservate, anteprime ed eventi speciali. Non cumulabile con altre 
promozioni in corso. Il cinema è dotato di 8 sale per un totale di 1766 posti a sedere. Servizi 
disponibili: sale 3D, posti disabili, biglietteria automatica. Informazioni: via Giannini 9, Bari (BA) - www.
ucicinemas.it/bari 

BARI UCI CINEMAS SEVEN GIOIA DEL COLLE
Presentando la carta socio Coop presso le biglietterie del cinema è possibile acquistare fino a 
2 biglietti per film 2D a 4,50 euro cad. dal lunedì al venerdì (anziché 5,00 euro) e a 5,90 euro 
cad. il sabato e la domenica (anziché 7,00 euro). I prezzi convenzione non sono validi nei giorni 
festivi e per: film 3D, proiezioni riservate, anteprime ed eventi speciali. Non cumulabile con 
altre promozioni in corso. Il cinema è dotato di 8 sale per un totale di 12816 posti a sedere. 
Servizi disponibili: posti disabili, biglietteria automatica. Informazioni: via Federico Fellini 80, Gioia del 

http://www.ucicinemas.it/molfetta%0D
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Colle (BA); www.ucicinemas.it/gioiadelcolle
BARI MULTISALA OPERA - BARLETTA  
Dotato di tre sale digitalizzate rispettivamente da 73, 73 e 91 posti. Dal lunedì al venerdì 
biglietto di ingresso 5,50 euro anziché 6,50. Esclusi festivi. Anche Carta Famiglia.
Info: Barletta, via Imbriani 27, tel. 0883 510231, info@cinemaopera.it, 
www.cinemaopera.it

BARI CINE MARS MULTISALA – ANDRIA 
Dotato di nove sale (tutte climatizzate), di cui quattro in 3D; per un totale di 1.932 posti a 
sedere. Dal lunedì al venerdì biglietto di ingresso per proiezioni 2D e 3D a 6 euro anziché 
8 euro.  Esclusi festivi e prefestivi. Anche Carta Famiglia. Info: contrada Barbadangelo 
presso l’Ipercoop, tel. 0883 261022,
www.cinemars.i

BARI MULTICINEMA GALLERIA 
Struttura di avanguardia all’interno di un palazzo d’epoca nel pieno centro di Bari , dispo-
ne di Sette sale accoglienti e confortevoli con 1.104 posti in totale (9 per i diversamente 
abili).Il martedì e il venerdì biglietto di ingresso a 4,50 euro anzichè 6,50. Esclusi festivi. 
Supplemento di 2 euro per i Film in 3D. Anche Carta Famiglia. Info: Bari, Corso Italia 
15/17, tel. 0805214563, info@multicinemagalleria.it, www.multicinemagalleria.it
 
BARI CINEMA IL PICCOLO  
Santo Spirito Via Giannone, 4 - Tel. 080-5333100 - www.cinemapiccolo.it 
Sala della Comunità affiliata ACEC (Ass. Cattolica Esercenti Cinema) è sala d’Essay iscritta 
FICE, fa parte del primo circuito italiano di sale digitali Microcinema e aderisce al Proget-
to Qualità Agis. Il lunedì e il venerdì biglietto di ingresso 4 euro anziché 6 euro. Esclusi i 
festivi. Anche Carta Famiglia.

http://www.cinemaopera.it
http://www.cinemars.it%0D
http://www.cinemapiccolo.it%20%0D
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SICILIA
CATANIA UCI CINEMAS
Presentando la carta socio Coop presso le biglietterie è possibile acquistare 2 biglietti per 
film 2D a 5,70 euro cad. dal lunedì al venerdì (anziché 7,20 euro). I prezzi convenzione non 
sono validi nei giorni festivi e per: film 3D, proiezioni riservate, anteprime ed eventi specia-
li. Non cumulabile con altre promozioni in corso. Il cinema è dotato di 7 sale per un totale 
di 1677 posti a sedere. Servizi disponibili: sale 3D, iSens, poltrone VIP, posti disabili, biglietteria automati-
ca. 
Informazioni: presso Centro Commerciale Centro Sicilia SP 54 Contrada Cubba Misterbianco (CT); www.
ucicinemas.it/catania

PALERMO UCI CINEMAS
Presentando la carta socio Coop presso le biglietterie è possibile acquistare 2 biglietti per 
film 2D a 5,70 euro cad. dal lunedì al venerdì (anziché 7,50 euro). I prezzi convenzione non 
sono validi nei giorni festivi e per: film 3D, proiezioni riservate, anteprime ed eventi specia-
li. Non cumulabile con altre promozioni in corso. Il cinema è dotato di 7 sale per un totale di 1258 posti a 
sedere. Servizi disponibili: sale 3D, poltrone VIP, posti disabili, biglietteria automatica. 
Informazioni: presso il Centro Commerciale Forum Palermo - Via Filippo Pecoraino SNC Palermo (PA); 
www.ucicinemas.it/palermo


