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NOTIZIE IN CIRCOLO 

NOT.N°187/2021 

G.A. 121/21 

Il CRAEM, in collaborazione con QC TERME, propone ai Soci 

Biglietti Scontati 

 
Luoghi e atmosfere uniche in cui concedersi il tempo di un'esperienza di benessere totale. 

L’ingresso comprende il percorso benessere*, la fornitura di un accappatoio, un telo ed un paio di 

ciabatte in uno dei centri QC Terme di Bormio, Pré Saint Didier, Milano, Torino, Roma, San Pellegrino, 

Monte Bianco, Dolomiti o Chamonix. Non sono compresi trattamenti.   

*I Bagni a vapore non saranno temporaneamente praticabili 

Non è consentito l’ingresso ai minori di 14 anni 

Non è consentito l’ingresso agli ospiti sprovvisti di Green Pass (certificazione verde Covid) 

TIPOLOGIA DEL BIGLIETTO TARIFFA UFFICIALE TARIFFA CRAEM 

QC PASS giornaliero, valido da lunedì a domenica, compresi 

prefestivi, festivi e ponti 

€.64,00 €.54,00 

QC PASS break 5 ore, valido da lunedì a domenica, compresi 

prefestivi, festivi e ponti 

€.54,00 €.46,00 

 

CARATTERISTICHE DELL’OFFERTA: 
▪ I QC PASS acquistati verranno inviati via mail, in formato PDF, entro 24/48 ore (da lunedì a venerdì) 

▪ I QC PASS sono a data libera, non sono nominali e una volta acquistati non sono rimborsabili. 

▪ La data di emissione del QC PASS è del 24.11.2021  

I QC PASS hanno una validità di 2 anni dalla data di emissione  

▪ I QC PASS sono da stampare e presentare alla struttura unitamente alla prenotazione per poter accedere 

al centro. 

▪ Ogni socio e ogni componente del rispettivo nucleo familiare potrà richiedere fino a n° 05 biglietti 

all’anno 

▪ La prenotazione è obbligatoria e vi suggeriamo di prenotare con congruo anticipo accedendo al sito 

www.qcterme.com (selezionando la destinazione e il codice riportato sul biglietto che rilascerà il CRAEM).  

PAGAMENTO QC PASS 
▪ in Trattenuta sulla retribuzione solo per i Soci EFFETTIVI CRAEM; 

▪ con Bonifico Bancario IT68P056962070000000 2904 X20 per i Soci STRAORDINARI/CONVENZIONATI/ADERENTI 

CRAEM; 

COME PRENOTARE 
▪ La prenotazione è impegnativa. Compilare il modulo che segue unitamente alla copia dell’avvenuto 

pagamento ed inviarlo alla e-mail vendite@craem.it  

▪ Per i Soci area Valtellina: compilare il modulo che segue ed inviarlo alla e-mail pdemaron@craem.it 

NOTIZIARIO. 187/21_ MODULO PRENOTAZIONE QC PASS 

Cognome e Nome  

Tipologia Socio [      ]EFFETTIVO              [     ]STRAORDINARIO              [     ] CONVENZIONATO/ADERENTE 

N° Tessera Craem  

e-mail   

          N. Biglietti 

             Richiesti 

[      ] QC PASS GIORNALIERO DA €. 54,00 CAD. 

[      ] QC PASS BREAK 5 ORE  DA €.46,00 CAD. 

 
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI 

Informativa sul trattamento dei dati personali ex artt. 13-14 Reg.to UE 2016/679 

Il sottoscritto interessato, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell’articolo 7 del Reg.to UE 2016/679 

(documento di informativa n. 11252.51.365219.2115258) disponibile sul sito www.craem.it sezione PRIVACY 

Presta il suo consenso al trattamento dei dati personali forniti per le finalità facoltative sotto riportate. 

|__| Sì |__| No    Invio comunicazioni via e-mail, telefono, posta o sms  

 

Luogo e data……………………………………………………………………………………Firma…………………………….……...……………………………………………………………… 
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