Gentile utente, se sei in possesso di un codice Stardust® Pass, segui queste semplici istruzioni per
generare e utilizzare i tuoi buoni cinema:









Se sei registrato, effettua il login cliccando su “ACCEDI” ed inserisci il codice nell’apposito
spazio “INSERISCI IL TUO CODICE”
Se non sei registrato, dovrai creare un tuo account personale cliccando su “REGISTRATI”. La
registrazione durerà solo pochi minuti.
Una volta registrato, una mail di conferma dell’attivazione verrà inviata all’indirizzo di posta
elettronica indicato al momento della registrazione e ti permetterà di attivare il tuo account
personale cliccando su “CONFERMA EMAIL”;
Dopo aver effettuato l’accesso potrai inserire il codice nell’apposito spazio sotto la scritta
“INSERISCI IL TUO CODICE” e cliccando su “INVIA”.
Potrai decidere di utilizzare subito il codice attivato oppure utilizzarlo in un secondo
momento (fai comunque attenzione alla scadenza del codice che sarà riportata nella tabella
riepilogativa dell’iniziativa)
Visualizzerai così il dettaglio della validità del codice disponibile e cliccando su “GENERA”
potrai procedere alla creazione dei due voucher
A questo punto dovrai solo scegliere la data, la provincia e il cinema di utilizzo dei voucher
ed indicare il nome e cognome dell’utilizzatore
Dovrai cliccare sul pulsante “GENERA” e di conseguenza su “STAMPA” per visualizzare il
voucher in \formato PDF da stampare.
SE DECIDERAI DI GENERARE I TUOI BUONI CINEMA IN MOMENTI DIVERSI, PER POTER
STAMPARE IL SECONDO VOUCHER, DOVRAI ACCEDERE NUOVAMENTE ALL’INTERNO
DELL’AREA UTENTE, DOVE TROVERAI ANCORA IL CODICE TRA QUELLI DISPONIBILI;
CLICCANDO NUOVAMENTE SU GENERA E SU STAMPA POTRAI PROVVEDERE ALLA
CREAZIONE DEL SECONDO VOUCHER.
Il codice è valido per due ingressi, utilizzabili contestualmente o singolarmente per la visione
di qualsiasi film (escluse proiezioni speciali, proiezioni 3D e sale/posti VIP), tutti i giorni della
settimana, in tutte le sale del circuito STARDUST®.
Ogni codice dà diritto a due ingressi cinema e ha una validità di 60 giorni dall’attivazione del
codice
stesso
all’interno
della
piattaforma
dedicata
(http://www.alcinemaconenelenergia.it/ ).
Ti ricordiamo che il voucher è valido esclusivamente nel giorno e nel cinema scelto e potrà essere
utilizzato esclusivamente dalla persona indicata sullo stesso.
Ti ricordiamo che rimane a carico del consumatore finale il dovere sia di verificare preventivamente
i giorni e gli orari di apertura e chiusura del cinema prescelto, sia di accertarsi dell’effettiva
programmazione dei cinema, che varia giornalmente.
Una volta creato il voucher lo stesso non potrà essere modificato per cause indipendenti dalla
nostra volontà.
L’utilizzo dei buoni Stardust® Pass implica l’accettazione preventiva del regolamento generale di
utilizzo degli stessi, pubblicato alla pagina http://www.stardust.it/docs/regolamento-stardust.pdf
Per qualsiasi problema puoi scrivere una mail specificando il tuo NOME/COGNOME/MAIL/CODICE
STARDUST a buonienelenergia@stardust.it

