Convenzione stipulata tra Fitel e QC Terme

Nuovo Voucher d’ingresso valido a
PRE’ SAINT DIDIER – TORINO e in tutte
le sedi QC Terme
A € 39,50 anziché €45 prezzo al pubblico
I biglietti di ingresso dovranno essere richiesti e pagati
tramite il proprio Circolo Ricreativo a Fitel Piemonte, il quale
rilascerà un Biglietto Voucher di ingresso, valido per 10
mesi*

Informazioni: fitelpiemonte@gmail.com tel. 011.5215169
FITeL PIEMONTE – Via Sacchi 63 Torino
Oppure presso CRAL o Associazioni affiliate FITeL

*Altra importante novità nella convenzione esclusiva Qc Terme
Fitel, nasce il Voucher “Feriale” valido in tutte le sedi.
Questo nuovo Voucher è valido solo nei giorni feriali LUN –VEN
che non siano Festivi e prefestivi. Hanno anche altre limitazioni:
non sono validi nel periodo Natale Capodanno anche nei giorni
feriali, Pasqua, San Valentino ecc.
Sono invece Validi SEMPRE (anche nelle festività) con ingresso
dopo le ore 17,30. Non permette di fare integrazione alla cassa per
ingressi festivi.
Vedi regolamento nel sito della sede prescelta. UTILE effettuare
sempre la prenotazione dell’ingresso

*******************************
Per donarsi attimi di spensieratezza, vitalità e gioia.
Ottima idea per un regalo diverso dal solito.
Il biglietto Voucher potrà essere consegnato in busta chiusa,
senza prezzo in evidenza, valido per 10 mesi.
Per questo tipo di voucher la confezione regalo viene fornita
a parte al costo di € 1,00
QC TERME TORINO – C.so Vittorio Emanuele 77 – Torino

(Molto Importante: si tratta di Voucher Feriale Valido solo dal Lunedì al Venerdì, non festivi. Ha limitazioni
non è valido nel periodo delle festività di Natale - Epifania -tutti i giorni anche se Feriali - non è valido nelle
festività di Pasqua, San Valentino ecc. E' invece valido sempre, in tutte le sedi, con ingresso dopo le ore
17,30. Non sarà possibile fare integrazioni alla cassa per acquisto di un ingresso Festivo. La data di validità
è riportata nel Voucher, di norma 10 mesi dal ritiro, per nessun motivo la stessa potrà essere
prorogata.Importante è fare sempre la prenotazione dell’ingresso. Il regolamento generale della struttura è
quello che si evince dal sito internet.

