CINEMA // JFC club card & JFC combo card
VANTAGGI

JFC sagl & LUX art house
Via Giuseppe Motta 67
6900 Massagno, Svizzera
+41 (0)91 967 30 39
info@jfcgroup.ch jfcgroup.ch
CHE-373.349.859

CARTELLONE

10.- CHF / biglietto per ogni proiezione LUX

EVENTI / RASSEGNE

5.- CHF di riduzione per eventi e rassegne LUX

SCONTO BAR

10% di sconto su tutte le consumazioni al bar

SCONTO NEGOZIO

10% di sconto su tutti gli acquisti da STAGE 12

CONDIZIONI
La JFC club card è una tessera plastificata con codice QR ricaricabile e
permette di caricare, conservare e spendere denaro all’interno della JFC.
La JFC club card ha un costo fisso (una tantum) di 40.- CHF a fondo perso
ed è valida illimitatamente nel tempo per una singola persona.
La JFC combo card ha un costo fisso (una tantum) di 70.- CHF a fondo
perso ed è valida illimitatamente nel tempo per due persone.
La JFC club card non è nominale e può essere prestata a terzi, ma per
l’attivazione necessita dei dati di un titolare, che ne è responsabile.
Per attivare lo sconto è necessario aver ricaricato la tessera con del
credito, presso le nostre casse oppure direttamente online (ricarica
minima 30.- CHF). Per attivare lo sconto in cassa è necessario presentare
la tessera fisica o una fotografia del codice QR. Sono anche valide le app
degli smartphone che memorizzano le tessere.
In caso di smarrimento la sostituzione della tessera e il trasferimento del
denaro contante può essere richiesto in cassa, durante gli orari di
apertura, al costo di 20.- CHF.
L’iscrizione al club prevede automaticamente il consenso nel ricevere le
newsletter LUX art house, STAGE 12, e JFC sagl, con relative offerte
promozionali.
JFC sagl si riserva il diritto di cambiare in ogni momento queste
condizioni, come pure i vantaggi e le tariffe legate alla JFC club card.
In caso di gravi mancanze e comportamento scorretto la JFC club card
verrà ritirata senza la restituzione del denaro in essa contenuta.
Siglando l’apposita casella del modulo online e/o procedendo al
pagamento della carta presso le nostre casse si dichiarano
automaticamente letti e compresi tutti i punti e concluso il contratto.
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