


Chi siamo? 

Siamo un team fantastico  con collaboratori 
premurosi e motivati.  

Un’ attività nel quale nostri ospiti più esigenti 
si sentono i benvenuti al 100% a loro agio e 
assistiti miglior dei modi. Time to shine 
nasce come risposta alla crisi causata dal 
covid-19 e poiché ogni veicolo dista 7 mentri 
l’uno dall’altro permette il rispetto delle giuste 
distanze, consentendo alla nostra equipe 
formato da 10 collaboratori di rispondere ad 
ogni esigenza dei clienti 



Dove siamo? 

Time to shine è collocato a 
nord di Monopoli (BA) vicino 
al Corvino Resort, dista 3,92 
km dalla città 



Drive-in cinema 

L’idea dei vecchi drive-in è qualcosa di più di una simpatica suggestione. 

«Il cinema è composto da due cose: uno schermo e delle sedie. Il segreto 
sta nel riempirle entrambe.» (Roberto Benigni)  

Il nostro drive cinema ospita più di 50 veicoli. I film possono essere anche 
scelti direttamente dai clienti attraverso la pagina Instagram 
@timetoshinemovie, i clienti tramite dei sondaggi possono selezionare il film 
da guardare, il più votato sarà mostrato.  

I film vengono mostrati su uno schermo grande 14m x 8m con un impianto 
audio all’avanguardia. 

Il  parcheggio è ben organizzato, facciamo parcheggiare le macchine 
lasciando la possibilità di entrare e uscire in sicurezza anche durante la 
proiezione. Le macchine basse preferiamo farle parcheggiare nelle prime file 
mentre quelle alte dietro mantenendo una distanza di circa 7 metri l’uno 
dell’altra. 



Fast food  
Il cibo è anche quella calamita che riunisce 
tutti intorno a un tavolo, riunendo così 
persone, storie e affetti. 

Il fast food prepara solo piatti con prodotti 
italiani. I nostri piatti permettono di scoprire 
le tradizioni culinarie appartenenti al nostro 
territorio, con prodotti provenienti dalle 
aziende agricole nelle vicinanze a km 0. Il 
cliente può consumare sia all’interno  del 
proprio veicolo e sia seduto al tavolo. Infatti 
il fast food  dispone anche di uno spazio 
all’aperto per poter consumare il pasto 
mentre si guarda il film 



Prezzi e orario drive-in cinema  
Prezzo a persona 4.50€ 

Prezzo studente (valido con tessera) 3.00€ 

Prezzo bambini da 0 a 5 anni entrata gratuita 

Prezzo bambini da 6 anni a 10 anni 2.00€ 

                    - 

Prima proiezione ore 20.00 

Seconda proiezione ore 22.00 

 

 



Come contattarci? 

 

 

 

@timetoshinemovie  

389------ 

0831------ 



Organigramma 






