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i punti

Per informazioni su orari e 
giorni di apertura consulta 
www.cinecittaworld.it

Cinecittà world è a
Roma, Castel Romano 
sulla via Pontina 
a 10 minuti dal Grande 
Raccordo Anulare.

Bambini 
fino a 140 cm 
di altezza 
e over 65 anni.

Il buono è utilizzabile 
nella stagione 2020.

750 PUNTI COOP
1 BiGliEtto 
2D

900 PUNTI COOP
1 BiGliEtto 
3D

1.200 PUNTI COOP
1 BiGliEtto
coMBo*

vIvI Un’ESPERIEnzA STRAoRDInARIA A CInECITTà woRLD
IL PARCo DIvERTIMEnTI DEL CInEMA E DELLA Tv!
30 attrazioni, 6 aree a tema e 6 spettacoli al giorno, con un fitto calendario di eventi e 
anteprime cinematografiche per divertire ed emozionare gli ospiti di ogni età.
La passeggiata nel parco si snoda in un percorso nelle 6 aree a tema: mondi immersivi, separati 
da portali scenografici, con set e attrazioni dedicate ai grandi generi cinematografici. Cinecittà 
world, dove vivere avventure da film, l’antica Roma, Spaceland, il mitico far west, Adventure 
Land con la foresta Indiana e la nuova area acquatica Aqua world. Numerosi gli spettacoli tra cui 
MoToRI… CIAk, AzIonE!, con stunt show, inseguimenti e acrobazie in auto, moto e monstertruck, 
JURASSIC wAR – La battaglia dei dinosauri unica in Italia con uno spettacolare simulatore in 4D 
che ci riporta indietro di 60 milioni di anni; e infine CInEToUR - Emozioni dal cinema, un percorso 
tra i set dei kolossal che hanno fatto la storia, dall’antico Egitto, tra Templi e faraoni, al Cimitero dei 
morti viventi. Da non perdere volarium - Il cinema volante, un grande simulatore dinamico che vi 
porterà sulle ali di Leonardo da Vinci con un volo sospeso a 10 metri d’altezza.

1.800 PUNTI COOP
inGRESSo intERo

1.200 PUNTI COOP
inGRESSo RiDotto

I biglietti sono validi in ogni cinema del circuito in tutti gli orari e giorni 
della settimana, consultando il sito www.thespacecinema.it potrai 
scoprire qual è il cinema più vicino a casa tua.

Recati al Punto d’Ascolto e fornisci i tuoi dati. I biglietti saranno inviati 
direttamente al tuo indirizzo e-mail e sarà sufficiente stamparli o 
presentarli su smartphone direttamente all’ingresso per poter entrare.
È inoltre possibile prenotare il proprio posto attraverso il sito.

* Inclusi: 1 popcorn da 46oz + 1 bibita a scelta da 0,5l

La validità dei biglietti è di 11 
mesi e non sono rimborsabili. 
Non sono validi per anteprime, 
eventi speciali, spettacoli 
ad invito, spettacoli della 
programmazione Extra, 
poltrone Vip, sala Odeon Suite.

i cinema The Space 
più vicini a te:
Livorno via Canada
grosseto via Bacchelli
Roma “Moderno”
piazza della Repubblica
Roma Parco de’ Medici
guidonia (RM) viale Roma
Terni via Bramante

The Space Cinema è uno 
dei principali circuiti di 
multisale cinematografiche 
in Italia, con 362 moderne 
sale offre una vasta e sempre 
aggiornata programmazione 
di film.


