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Con il patrocinio del

30 LUGLIO | Cinema drive in sotto le stelle

6 AGOSTO | Live Show di

13 AGOSTO | Cinema drive in sotto le stelle

AVENGERS: AGE OF ULTRON

CRISTINA D’AVENA

OCEANIA

*Riservato ai clienti del Centro Commerciale Montecatini che effettueranno almeno 35€ di spesa

Fino a esaurimento posti

19:30 APERTURA DRIVE IN
20:30 INTRATTENIMENTO MUSICALE

21:45 INIZIO SHOW

INGRESSO GRATUITO*
Area Food aperta fino alle 22:30



programma
L’ingresso all’area LIVE DRIVE-IN è GRATUITO e riservato ai clienti del Centro Commerciale     
Montecatini che avranno effettuato almeno 35€ di spesa (scontrini cumulabili) nei negozi e
nel supermercato Coop nella settimana precedente l’evento (dal venerdì al giovedì di 
programmazione).

Il cliente che intende prenotare uno dei posti disponibili (82 posti auto e 16 posti bicicletta/scooter/moto)
dovrà:
       inviare tramite WhatsApp al numero 351.96.92.911 la foto dei propri scontrini e il proprio
       nome e cognome, e riceverà, sempre tramite WhatsApp, un codice biglietto valido per
       accedere all’area con 1 autoveicolo o 1 biciclette/scooter/moto
              chiamare il numero 351.96.92.911, prenotando il proprio posto nell’area drive–in, per poi
       presentare gli scontrini richiesti, la sera stessa dell’evento, al personale presente presso
       l’accesso all’area evento per convalidare la propria prenotazione

Le prenotazioni sono accettate in ordine temporale fino ad esaurimento della disponibilità
dei posti dell’area live drive-in

Ogni autovettura può accedere all’area con 2 adulti e massimo 2 minori di anni 12;
biciclette/scooter/moto possono accedere con massimo 2 persone di cui almeno una adulta
L’ingresso all’area è consentito dalle 19.30 alle 21.15 – dopo tale orario non sarà più possibile
accedere all’area drive–In

NOTTI STELLATE D’ESTATE AL LIVE DRIVE IN DEL C.C. MONTECATINI.

AVENGERS: AGE OF ULTRON (2015)
durata: 2h 22 min
regia: Joss Whedon
con: Robert Downey Jr., Chris Evans, Mark Ruffalo
genere: Action, Adventure, Sci-Fi
Lo S.H.I.E.L.D è stato smantellato e i Vendicatori sono usciti allo scoperto.
Dopo aver oltrepassato il portale dei Chitauri e aver intravisto cosa
c’è fuori, Tony Stark...

OCEANIA (2016)
durata: 1h 53 min
regia: Ron Clements, John Musker
con: Auli’i Cravalho, Dwayne Johnson, Rachel House
genere: Comedy, Adventure, Animation
Una ragazza di nome Maori, discendente da una stirpe di navigatori, intraprende
un viaggio alla ricerca di un’isola leggendaria.

CRISTINA D’AVENA
LIVE SHOW
21:45 Inizio Show


