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NOVITÀ NELLE SALE DI CIRCUITO CINEMA VENEZIA:
UN NUOVO SISTEMA DI BIGLIETTERIA
E AL

ROSSINI POLTRONE RINNOVATE

Le sale di Circuito Cinema Venezia cambiano all’insegna dell’innovazione. Da ieri, 31
marzo, i tre cinema del centro storico, il Rossini, il Giorgione e l'Astra, hanno un nuovo sistema di
biglietteria per l’acquisto dei titoli di accesso alle sale.
Gli utenti che vorranno acquistare i biglietti potranno farlo anche da smartphone e da
computer, visitando l’indirizzo web ccvenezia.18tickets.it, dove troveranno una pagina dedicata a
Circuito Cinema Venezia, con l’indicazione delle singole sale e di tutta la programmazione
settimanale, completa di schede, locandine, orari, costi dei biglietti. A completamento del servizio è
prevista, entro qualche settimana, anche l’attivazione della app "18tickets" e la prenotazione del
posto.
Al Multisala Rossini, protagoniste del rinnovamento, sono le sedute che grazie ai nuovi
braccioli, regaleranno a tutti gli appassionati la possibilità di godersi la completa immersione
nell’esperienza del cinema in sala.
“È un investimento sulla cultura - spiega la presidente della Commissione Cultura Giorgia Pea
- una volontà forte di rendere sempre più funzionali i luoghi dedicati ai cittadini. Un sistema "smart"
per continuare a rimanere al passo con le altre città italiane, per la qualità delle proiezioni e degli
spazi che le ospitano."
Nello specifico sono stati investiti € 41.229,17 per i 4 nuovi server per proiezione
cinematografica per le sale del Circuito Cinema, € 45.966,92 per la fornitura del servizio di
biglietteria elettronica e prevendita on line delle rassegne cinematografiche per 3 anni e € 34.100,00
per la fornitura, l'installazione e la posa in opera dei nuovi braccioli delle poltrone al Rossini.
L’accesso agli spazi avverrà secondo protocollo anti-contagio COVID 19 con obbligo di
possesso di CERTIFICAZIONE VERDE COVID 19 (GREEN PASS) come da Decreto in corso. Sono
esonerati dall’obbligo i bambini sotto i 12 anni. Tutti gli spettatori sono invitati a recarsi al cinema
con congruo anticipo rispetto all’inizio degli spettacoli, per facilitare l’ingresso ed evitare
assembramenti. L’utilizzo della mascherina FFP2 è necessario per tutta la permanenza all’interno
della struttura.
Grazie per l’attenzione.
Vi aspettiamo nelle sale di Circuito Cinema Venezia!
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