JFC sagl
Via G. Motta 67
TI - 6900 Massagno
CHE-373.349.859 IVA

Settore: JFC cinema - Cinema IRIDE
Data: 01.09.2022
Tariffario spazi e servizi per eventi esterni
Atrio & Sala IRIDE
> comprende sempre il personale tecnico a disposizione, l’utilizzo dell’impianto audio / video e la
disponibilità dello spazio atrio + sala cinema esclusivamente negli orari compresi dallo / degli slot scelti.
SLOT

8.00 - 17.00

17.00 - 20.00

20.00 - 23.00

lunedì

60 / ora

250

300

martedì

60 / ora

250

300

mercoledì

60 / ora

250

300

giovedì

60 / ora

250

300

venerdì o prefestivi

60 / ora

250

400

sabato

80 / ora

350

400

domenica o festivi

80 / ora

350

400

Tariffe intese in CHF esclusa IVA.
Extra:
Biglietteria

Gestione completa prevendita e vendita dei biglietti *

02.- CHF / biglietto

Pubblicità

Slide in sala, flyer nell’atrio, newsletter IRIDE **

30.- CHF / settimana

* Tramite il nostro sito internet cinemairide.ch e presso le nostre biglietterie. Servizio obbligatorio in caso di
eventi a pagamento. Non è possibile gestire una propria biglietteria presso i nostri spazi.
** Slide pubblicitaria (o trailer) prima di ogni film in cartellone e flyer o poster cartacei forniti
dall’organizzatore da lasciare nel nostro atrio.
Pacchetti:
Sera combo W

17.00 - 23.00 - dal lunedì al venerdì

500

Sera combo WE

17.00 - 23.00 - sabato e domenica

600

Compleanni

dal lunedì alla domenica entro le 17.00 *

200

Proiezioni private

dal lunedì al giovedì dopo le 20.00 **

250

* Solo proiezione semplice, film a scelta. Non disponiamo di spazio merenda o regali.
** Solo proiezione semplice, film a scelta. Spazio catering possibile solo esternamente.
Vendita bibite, caffè e snack disponibile senza costi aggiungivi. Servizio catering non possibile.
La JFC si riserva il diritto di modificare tariffe e condizioni in qualsiasi momento, senza preavviso.
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