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Notizie in Circolo 
NOT.44/2021 

G.A.16/21 

Il CRAEM, in collaborazione con la QC TERME, propone ai Soci: 
NOTIZIE IN CIRCOLO 

NOTIZIARIO 

N°37/2021 

G.A. 12/21 

 

BIGLIETTI INGRESSO GIORNALIERO  
A €.44,00 CAD. 

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, Dolomiti, Montebianco o Chamonix.  
Non sono compresi trattamenti.  

Validità: da lunedì a domenica compresi festivi, prefestivi e ponti. 

Non è consentito l’ingresso ai minori di 14 anni 
 

 

CONDIZIONE DELL’OFFERTA  

• Il biglietto sarà fornito sotto forma di voucher digitale (in formato pdf). 

• La data di emissione del biglietto è del 06/02/2020  

!!! Attenzione, contrariamente a quanto riportato sul biglietto (“validità di un anno dalla data di emissione”), la 

scadenza è stata prorogata a due anni dalla data di emissione come da informativa di QC Terme riportata sul sito 

www.qcterme.com 

• Il biglietto è a data libera, non è nominale e una volta acquistato non né duplicabile né rimborsabile.  

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).  

• Per gli orari di apertura e ulteriori informazioni vi invitiamo a consultare il sito www.qcterme.com 

• Ogni socio e ogni componente del rispettivo nucleo familiare potrà richiedere fino a n° 05 biglietti all’anno.  

 

COME PRENOTARE 

La prenotazione è impegnativa.  

Per le prenotazioni compilare il modulo che segue e inviarlo a vendite@craem.it entro il giorno 15 di ogni mese. 
Per i Soci area Valtellina: compilare il modulo che segue e inviarlo a pdemaron@craem.it 

Il pagamento del biglietto d’ingresso è: 

• per i Soci effettivi CRAEM in Trattenuta sulla retribuzione; 

• per i Soci Straordinari/Aderenti/Convenzionato CRAEM con Bonifico Bancario IT68   P056 9620 7000 

0000 2904 X20 

MODULO DI PRENOTAZIONE 

Cognome e Nome  

Tipologia Socio  EFFETTIVO                STRAORDINARIO                 CONVENZIONATO/ADERENTE 

N° Tessera Craem  

e-mail socio   

 

Biglietti Richiesti 

 

[    ] BIGLIETTI QC TERME CON DATA DI EMISSIONE 06.02.2020 €.44,00 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. 11252.51.395083.1369425) 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…………...…………………………………………………………… 

 

http://www.craem.it/
http://www.qcterme.com/
http://www.qcterme.com/

