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Arrivano le card IOinCOMPAGNIA2018 

in promozione per tutto il mese 

insieme agli abbonamenti!

Scopri l’offerta che fa per te.

IO, 

DOPO AVER FA
TTO  

L’ABBONAMENTO



Via Cavour, 50r - Firenze 

info@cinemalacompagnia.it

tel. 055268451   

www.cinemalacompagnia.it

Info

SOLO A NATALE, 

L’ABBONAMENTO È 
Solo acquistando l’abbonamento a La Compagnia nel mese di dicembre 

riceverai 14 ingressi anziché 10 allo stesso prezzo: 40€ intero/35€ ridotto.

Valido un anno, puoi utilizzarlo per tutti film e rassegne (esclusi i festival), 

fino a 2 persone per spettacolo.

IOinCOMPAGNIA

35€  
(in promozione a dicembre)
Tessera nominale, valida 1 anno

5 ingressi gratuiti in un anno per 

i film in programmazione, 

rassegne e TOP DOC inclusi 

(esclusi solo i festival)

sempre ingresso ridotto sulle 

altre proiezioni, festival inclusi

newsletter esclusiva mensile con 

altre promozioni dedicate e inviti 

a proiezioni del mese in corso

prenotazione posti via mail 
senza i costi di prevendita

sconto 15% su consumazione al bar

altre opportunità e scontistiche, 

rese note durante l’anno, 

con i partner de La Compagnia

Es: prezzo ridotto per le mostre 

in corso a Palazzo Strozzi 

25€

IOinCOMPAGNIA
CULT

60€  
(in promozione a dicembre)
Tessera nominale, valida 1 anno

10 ingressi gratuiti in un anno 

per i film in programmazione, 

rassegne e TOP DOC inclusi 

(esclusi solo i festival)

1 ingresso gratuito a festival 
(circa 13 festival nel 2018) + sempre 

prezzo ridotto per le altre proiezioni 

festivaliere e abbonamenti

sempre ingresso ridotto sulle 

altre proiezioni, festival inclusi

sempre ingresso ridotto per un 
accompagnatore sulle proiezioni, 

festival inclusi

newsletter esclusiva mensile con 

altre promozioni dedicate e inviti 

a proiezioni del mese in corso

prenotazione posti via mail 
senza i costi di prevendita

sconto 15% su consumazione al bar

altre opportunità e scontistiche, 

rese note durante l’anno, 

con i partner de La Compagnia

Es: prezzo ridotto per le mostre 

in corso a Palazzo Strozzi 

50€

IOinCOMPAGNIA
STUDENTE

30€
(in promozione a dicembre, 
presentando libretto universario)
Tessera nominale, valida 1 anno. 

1 proiezione gratuita al mese per 

i film in programmazione, 

rassegne e TOP DOC inclusi  

(esclusi solo i festival)

accesso gratuito alle matinée 
domenicali + sconto 15% sul 
brunch

sempre ingresso ridotto sulle 

altre proiezioni, festival inclusi

sconto 15% su consumazione al bar

newsletter esclusiva mensile con 

altre promozioni dedicate e inviti 

a proiezioni del mese in corso

altre opportunità e scontistiche, 

rese note durante l’anno, 

con i partner de La Compagnia

Es: prezzo ridotto per le mostre 

in corso a Palazzo Strozzi 

24€

maxi

      oppure

14

SCEGLI LA COMPAGNIA GIUSTA PER TE CON 

LE NUOVE CARD

Non un semplice abbonamento ma una vera e propria member card, 
valida un anno, che consente un accesso esclusivo a La Compagnia,

alle nostre iniziative, ad un programma di sconti e vantaggi riservati. 

IOinCOMPAGNIA


