Gentili Signori,
come forse saprete, QC Termetorino è una vera oasi di benessere nel cuore della città: una realtà
unica per dimenticarsi dello stress quotidiano ed entrare in un mondo di relax.
Con la presente abbiamo il piacere di proporvi il nuovo accordo che avrà validità per tutto il 2017:
- Riduzione del 10% sui singoli ingressi feriali (dal Lunedì al Venerdì), applicabile contestualmente al
momento dell’ingresso. Sono escluse le offerte speciali, gli abbonamenti, le promozioni, i biglietti
prepagati e i biglietti regalo.
- Riduzione del 10% sull’acquisto dei prodotti della nostra linea cosmetica.
- La convenzione è strettamente personale e vale solo per il titolare del tesserino/badge o codice
di riconoscimento aziendale e non è estendibile ai familiari.
- Le riduzioni faranno riferimento al listino dei prezzi al pubblico e saranno considerate in funzione
dell’orario di ingresso.
Con piacere vi ricordiamo che il percorso benessere comprende oltre 30 pratiche, articolate sia
all'interno dell'elegante Palazzo Abegg (dove si succedono diverse biosaune, bagni a vapore, sale
relax a tema, una stanza del sale e diverse pratiche d’acqua), sia all’esterno, dove è possibile
immergersi in meravigliose vasche idromassaggio e in una vasca sensoriale con musica
subacquea.
Nel costo di ingresso sono anche inclusi la fornitura di telo, accappatoio e ciabattine e
l’Aperiterme, esclusivo aperitivo a buffet, servito tutti i giorni dalle 19 alle 21.
Sperando di far cosa gradita, alleghiamo infine le nostre “idee regalo”, soluzioni a tariffe speciali e
strettamente confidenziali, riservate ai nostri partner.
Rimaniamo come sempre a vostra completa disposizione per ogni eventuale richiesta o
chiarimento riteniate utile.

Stefano Rossi
Responsabile convenzioni
ph. +39 0114345070
convenzioni@qctermetorino.it

Proposte Idee regalo 2016/2017

Tipologia QC Pass

Tariffa ufficiale

Minimo 10

Minimo 20

Minimo 50

Minimo 100

Minimo 500

Buono valido
sempre lun.-dom.

50 €

45 €

44 €

43 €

42 €

41 €

Buono valido
sempre lun.-dom.
dalle 17.30

45 €

40,5 €

39,5 €

38 €

37,5 €

37 €

Tipologia
massaggi

Tariffa ufficiale

Minimo 10

Minimo 20

Minimo 50

Minimo 100

Massaggio Short
25’

40 €

36 €

35 €

34 €

33 €

Massaggio
Tailor Made 50’

68 €

61 €

60 €

58 €

57 €

Massaggio Plus 50’

78 €

70 €

69 €

66 €

65 €

Tipologia
Day Spa
Day Spa 25
(ingresso e
massaggio 25’)
Day Spa 50
(ingresso e
massaggio 50’)
Day Spa 75
(ingresso e
massaggio 75’)

Tariffa ufficiale

Minimo 10

Minimo 20

Minimo 50

84 €

79 €

77 €

75 €

108 €

102 €

99 €

97 €

134 €

126 €

123 €

120 €

Gli ingressi e i trattamenti si acquistano sotto forma di buoni regalo,
che hanno 1 anno di validità dalla data di acquisto, e non sono nominativi.
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