
 
 

Convenzione con  

 

10 € di Sconto sul biglietto di ingresso 

per tutte le sedi Qc Terme: Torino – Pre Saint Didier, Milano 
Roma San Pellegrino ecc. 

 

Card di Ingresso valide per 23 mesi 
dalla data di consegna, ogni card 

vale un ingresso per una persona. Si 
possono scegliere due tipologie di 

utilizzo all’atto dell’acquisto: 
 

1. CARD TIPO“1” Valide tutti i giorni da Lunedì a Domenica a € 54 
anziché € 64 prezzo al pubblico(Attenzione questa tipologia di biglietti promozionali 
non sono validi nelle festività Natalizie). 

2. CARD TIPO“2” Feriale limitate ai giorni da Lunedì a Giovedì a € 49 
anziché € 58 prezzo al pubblico (Attenzione non sono validi nei giorni festivi, e 
prefestivi. Non sono inoltre validi nelle festività Natalizie) 

Questi biglietti d’ingresso (card) saranno consegnati entro il 18.12.21.  
Sarà possibile acquistarle ogni 5/8 mesi. Hanno una validità di almeno 23 mesi.  

Pertanto ogni Socio dovrà calcolare il proprio fabbisogno, in relazione alla scadenza e ai 
tempi in cui sarà poi possibile ordinarle poi di nuovo. 

 
MODALITA’ PER FARE LA RICHIESTA: 
Inviare entro il 25 Novembre(o comunque fino alla disponibilità di biglietti), un 
Messaggio WhatsApp alla segreteria del Cral 388.735.3913indicando: 
Nome, cognome e numero di tessera associativa. Scrivendo QC Terme con il numero di 
biglietti di ingresso richiesti, suddivisi in Tipo “1” e Tipo “2”,allegando inoltre la copia 
del bonifico effettuato. La consegna sarà effettuata entro il 18.12.21. 

Per informazioni scrivere messaggio  



 
Chi non avesse ancora la tessera associativa ricordiamo che costa solo 12 Euro l’anno. La 
relativa quota viene pagata direttamente con trattenuta in busta paga.  Anche questa deve essere 
richiesta con Messaggio WhatsApp alla Segreteria Cral, scrivendo: 
Richiesta Tessera Associativa, indicando Nome, Cognome, Numero Badge, Qualifica, 
Presidio a cui si è assegnati. La tessera, del tipo elettronico, in file, verrà consegnata entro 
48 ore, tramite messaggio whatsApp. 
 

Per informazioni scrivere messaggio :  


