Memorandum:

Il cineforum è una rassegna cinematografica dedicata
ai cultori ed agli appassionati del grande schermo.
Pertanto, a ciascun spettatore è richiesto di favorire
la fruizione del film da parte degli altri utenti,
spegnendo i cellulari ed evitando
ogni comportamento
che possa ostacolare il godimento dello spettacolo.

sala della comun
ità

Servizi:
Il Cinema Teatro David è servito da comodi parcheggi:
un parcheggio adiacente alla struttura, in piazza Roma,
un grande parcheggio in via dei Santi, con circa 300 posti macchina.

Dispone inoltre di un servizio bar.
Calendario Cineforum 2018 – 2019
Ottobre:

Gennaio:

giovedì 11 -18 - 25
venerdì 12-19-26

Novembre:

giovedì 10 - 17 – 24 -31
venerdì 11 - 18 – 25

giovedì 8- 15 – 22 - 29
venerdì 9 - 16 – 23 - 30

Dicembre:

giovedì 6 - 13 – 20
venerdì 7 - 14 – 21

Febbraio:

giovedì 7 – 14 – 21 -28
venerdì 1 - 8 - 15 – 22

Marzo:

giovedì 7 – 14 – 21 -28
venerdì 1 - 8 - 15 – 22 -29

Aprile:

giovedì 4 - 11
venerdì 5 - 12

www.cinemateatrodavid.it
Vuoi pubblicizzare la tua ditta o la tua attività nel cinema teatro David?
Contatta l’incaricato StatUpEnergy di Valerio Girlanda,
cell. 389 5106 180 / @mail valerio.girlanda@startupenergy.it

cineteatrodavid@gmail.com - Tel 045-540768

seguici su

La programmazione potrebbe subire variazioni non dipendenti dalla volontà del Cinema Teatro David

grafica a cura di Studio Galeria / studio@advicegaleria.it

Verona - Ca’ di David - Piazza Roma 1

Cineforum 2018 - 2019

Per la prossima stagione
sono in programma 24 film:
rispetto alla stagione appena trascorsa ci saranno 4 film in più!
Le giornate e gli orari di proiezione restano confermati:
Giovedì ore 16:00
Giovedì ore 21:00
Venerdì ore 21:00
L’aumento del numero dei film ha comportato la definizione
di un nuovo listino degli abbonamenti
che comunque consente di mantenere al di sotto dei 3 euro
il costo che l’abbonato versa per ogni film in visione.

Listino abbonamenti:
Abbonamento annuale (24 film) INTERO € 70,00.
Abbonamento annuale (24 film) RIDOTTO € 65,00.

Riservato ai giovani tra i 16 e i 26 anni e a chi ha più di 65 anni
Abbonamento a 10 film €

35,00.

Sarà sempre possibile accedere alla visione dei film di cineforum
con il normale biglietto, intero o ridotto.

Promozione:

Per coloro che rinnovano il loro abbonamento annuale
o sottoscrivono un abbonamento nuovo

entro il 15 luglio 2018,
è applicato uno sconto:

abbonamento annuale INTERO € 65,00
abbonamento annuale RIDOTTO € 60,00

Dove abbonarsi:
L’acquisto dell’abbonamento va fatto esclusivamente
presso la biglietteria del Cinema.
La biglietteria è aperta:
prima e dopo gli spettacoli in programma;
dal 10 giugno al 15 luglio in alcune domeniche
e alcune sere secondo il calendario
che sarà affisso nella bacheca del cinema;
nel mese di agosto durante la rassegna cinematografica d’estate;
in settembre in occasione della tradizionale Sagra della Madonna,
che si tiene da giovedì 6 a martedì 12.

Tessera a lettura ottica:

Lo scorso anno il Cinema Teatro David
ha messo a disposizione gratuitamente le tessere.
Ai nuovi abbonati e a coloro che non possono
presentare la tessera a lettura ottica, la stessa verrà rilasciata
dietro versamento di una cauzione di € 5,00.
La cauzione sarà rimborsata al momento della restituzione della tessera,
la quale rimane sempre di proprietà del Cinema Teatro David.

Utilizzo:
L’abbonamento è personale. In via del tutto eccezionale
è consentito l’utilizzo della tessera anche da persona diversa dall’abbonato.
La tessera permette, comunque, l’accesso ad una sola proiezione
per il medesimo film in programma, i film non visti
sono definitivamente persi e non vengono rimborsati.
Si precisa inoltre che l’abbonamento della tipologia “ridotto”
può essere utilizzato solo da persone
che possiedono i requisiti anagrafici indicati per la riduzione.

