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21 novembre 2016

Dipartimento Servizi e Tempo Libero
Voucher d’ingresso scontati per i centri benessere QC Terme Bormio, Pré Saint Didier,
Milano, Torino, Roma e San Pellegrino (BG) e a Pozza di Fassa (TN)

La FABI, per il tramite del Dipartimento Servizi e Tempo Libero, ha ottenuto condizioni
particolari in favore di tutti i soci per l’acquisto dei voucher d’ingresso nei centri
benessere e termali QC Terme situati a: Bormio, Pré Saint Didier, Milano, Torino, Roma
e San Pellegrino (BG) e a Pozza di Fassa (TN) nel cuore delle Dolomiti.
Prezzo voucher d’ingresso: € 43,00 comprensivo del contributo FABI (anziché da € 50,00
a € 55,00, tariffe applicate dalle diverse strutture).
Caratteristiche dei voucher:








sono validi in tutti i centri QC terme (Bormio, Pré Saint Didier, Milano, Torino,
Roma, San Pellegrino e Pozza di Fassa);
hanno una validità di 365 giorni dalla data di emissione;
sono validi tutti i giorni compreso il sabato e la domenica, negli orari di apertura
delle diverse strutture;
non sono nominativi e il prezzo di ogni singolo buono non è visibile alle persone
che lo posseggono (quindi può essere utilizzato per un regalo);
l’ingresso comprende la fornitura di un accappatoio, un telo, un paio di
ciabatte, l’accesso all’aperiterme tutte le sere a Milano, Torino, Roma, San
Pellegrino, Pozza di Fassa e il venerdì e il sabato a Bormio e a Prè Saint Didier;
l’ingresso a Prè Saint Didier comprende anche l’accesso al light buffet con frutta,
prodotti da forno, yogurt, infusi e succhi di frutta a partire dalle ore 10.30;
dopo aver acquistato il voucher è consigliato prenotare l’ingresso on‐line sul
sito del centro prescelto.

N.B. L’accesso in tutti i centri QC terme non è consentito ai minori di 14 anni.
Per informazioni e per conoscere gli orari di apertura delle strutture visitare il sito
www.qcterme.it

MODALITÀ DI ACQUISTO
La prenotazione dei voucher d’ingresso potrà avvenire tassativamente ed
esclusivamente tramite i SAB FABI provinciali, ogni altra forma esclusa, secondo le
disposizioni di seguito riportate.
Ogni SAB interessato dovrà compilare, in ogni sua parte, il modulo allegato e inviarlo
unitamente alla copia del bonifico pari al costo totale dei voucher prenotati,
esclusivamente all’indirizzo mail s.zanolli@fabi.it (alla cortese attenzione della Sig.ra
Simona Zanolli) tassativamente entro e non oltre il 9 dicembre 2016, indicando
l’indirizzo e il nominativo del referente al quale dovranno essere spediti.
Per evitare ritardi nella distribuzione, NESSUN ritardo sarà consentito e gli ordini non
ricevuti in tempo utile NON potranno quindi essere presi in considerazione.
Eventuali ordini pervenuti anche in tempo utile ma SENZA la copia di conferma del
bonifico da parte del SAB ordinante, NON saranno tenuti in considerazione.
Il bonifico bancario dovrà essere effettuato a favore di:
FABI – Federazione Autonoma Bancari Italiani (attenzione è cambiato l’IBAN)
IBAN IT 84 K 08327 03235 000000003355 – Banca Credito Cooperativo
Vi specifichiamo che l’ordinativo dei voucher e il rispettivo bonifico vanno fatti
esclusivamente dal SAB e non dai singoli iscritti. Non verranno prese in considerazione
le richieste fatte direttamente dagli iscritti.
I dati riportati sul modulo saranno utilizzati per la spedizione dei voucher, quindi si
raccomanda di scrivere in stampatello in modo leggibile e di compilare tutti i campi
richiesti (compreso quello del nominativo di riferimento, il quale una volta ricevuti i
voucher dovrà darne conferma di ricezione alla Federazione).
CONSEGNA
La consegna avverrà tramite la sezione dedicata sul sito
www.associatiallafabi.it dal 19 dicembre 2016
Per qualsiasi informazione potrete contattare la Sig.ra Paola Gomiero ‐ Coordinatore del
Dipartimento Servizi e Tempo Libero ‐ all’indirizzo mail p.gomiero@fabi.it o al numero
347 6731966.
Per agevolare la comunicazione verso gli iscritti, Vi alleghiamo la circolare che, dopo
opportuna personalizzazione, potrete distribuire ai vostri iscritti.
La presente è invece riservata esclusivamente alle strutture provinciali in indirizzo.
Cordiali saluti.
LA SEGRETERIA NAZIONALE

MODULO ACQUISTO
VOUCHER D’INGRESSO QC TERME
DA COMPILARE A CURA DEL SAB FABI
E INVIARE VIA MAIL A s.zanolli@fabi.it
(alla cortese attenzione della Sig.ra Simona Zanolli)
ALLEGANDO COPIA DEL BONIFICO B ANCARIO ANTICIPATO
ENTRO IL 9/12/2016
Sab di:
Nominativo di riferimento del Sab:
Cell. del nominativo di riferimento:
E-mail del nominativo di riferimento:
n.

Indirizzo Sab:

Prov.:

Città:

Cap:
Tel.:

Fax

E-mail Sab:
n° [

]

VOUCHER D’INGRESSO QC TERME - € 43,00 cad.

Per un totale di € (importo bonifico): …………………….
Allegare copia del bonifico per l’importo corrispondente sul c/c
FABI - IBAN IT 84 K 08327 03235 000000003355
DATA……………………………..

FIRMA……………………..…………………………..

…. novembre 2016

DA PERSONALIZZARE A CURA DEL SAB INTERESSATO

VOUCHER D’INGRESSO SCONTATI

Con piacere Vi comunichiamo che la F.A.B.I. ha ottenuto condizioni
particolari in favore di tutti i soci per l’acquisto dei voucher d’ingresso
nei centri benessere e termali QC Terme situati a: Bormio, Pré Saint
Didier, Milano, Torino, Roma, San Pellegrino (BG) e a Pozza di
Fassa (TN) nel cuore delle Dolomiti (apertura prevista per dicembre
2016).
QC Terme crea esperienze di benessere totale per coloro che vogliono
migliorare la propria qualità di vita. Lo fa attraverso la progettazione, la
realizzazione e la gestione di centri benessere, in luoghi dove l’eleganza
dell’architettura si combina armoniosamente con le più innovative
pratiche benessere. QC Terme ha come obiettivo quello di regalare
emozioni uniche e senza tempo, attimi di qualità di vita, di
spensieratezza e gratificazione.

Prezzo voucher d’ingresso: € 43,00 comprensivo del contributo
FABI (anziché da € 50,00 a € 55,00, tariffe applicate dalle diverse
strutture).
Caratteristiche dei voucher:


sono validi in tutti i centri QC terme (Bormio, Pré Saint Didier,
Milano, Torino, Roma, San Pellegrino e Pozza di Fassa);



hanno una validità di 365 giorni dalla data di emissione;



sono validi tutti i giorni compreso il sabato e la domenica, negli
orari di apertura delle diverse strutture;



non sono nominativi e il prezzo di ogni singolo buono non è
visibile alle persone che lo posseggono (quindi può essere utilizzato
per un regalo);



l’ingresso comprende la fornitura di un accappatoio, un telo, un
paio di ciabatte, l’accesso all’aperiterme tutte le sere a Milano,
Torino, Roma, San Pellegrino, Pozza di Fassa e il venerdì e il sabato
a Bormio e a Prè Saint Didier;
./.



l’ingresso a Prè Saint Didier comprende anche l’accesso al light
buffet con frutta, prodotti da forno, yogurt, infusi e succhi di frutta
a partire dalle ore 10.30;



dopo aver acquistato il voucher è consigliato
l’ingresso on-line sul sito del centro prescelto.

prenotare

N.B. L’accesso in tutti i centri QC terme non è consentito ai minori di
14 anni.
Per informazioni e per conoscere gli orari di apertura delle strutture
visitare il sito www.qcterme.it

Cordiali saluti
Il Dipartimento Servizi
e Tempo Libero

Per l’acquisto e il ritiro dei voucher, rivolgersi al
SAB FABI di …………………………………………………..
Via ………………………………………………………………..
Tel. ……………………………………………………………….
e-mail ……………………………………………………………
Persona di riferimento …………………………………….
Scadenza prenotazione voucher: ………………………

