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      Torino, 11/01/2016 

CONVENZIONE  tra  “BICI E DINTORNI”  e “QC TERMETORINO” 

Gentilissimi, 

E’ trascorso un altro anno e non possiamo che ringraziarLa per la collaborazione con QC Termetorino. 

L’esigenza di trascorrere attimi di relax beneficiando delle calde acque delle nostre vasche, o il piacere di 

leggere un buon libro in una delle nostre Sale Relax o ancora di concedersi una pausa rigenerante nei nostri 

Bagni Turchi e Saune, può essere comodamente soddisfatta a pochi passi da casa, nel pieno centro 

cittadino. 

Con vero piacere, Le proponiamo il rinnovo della convenzione a tutto Dicembre 2016: 

- Riduzione del 10% sui singoli ingressi feriali (dal Lunedì al Venerdì), usufruiti 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. 

- Libero accesso al percorso benessere per tutto il periodo di apertura (10 – 24 dal lunedì al venerdì – 

eventuali chiusure straordinarie saranno sempre comunicate tempestivamente attraverso il nostro sito web e 

per mezzo della nostra newsletter), l’utilizzo gratuito del telo, accappatoio e ciabattine, accesso a tutte le 

nostre Sale Relax, Saune, Bio Saune e Vasche Esterne. Il  Saunage (Aufguss) ogni giorno è incluso nel prezzo di 

ingresso. 

- 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. 

 

Fatevi tentare dalla sfiziose proposte del nostro Light Café, accolti in un ambiente elegante e discreto. A 

partire dalla prima colazione esclusiva, servita tutti i giorni dalle 10 alle 12, alla pausa pranzo e fino 

all’Aperiterme, offerto a tutti i nostri Ospiti dalle 18:30 alle 21:30 immersi nella magica atmosfera dell’elegante 

hall, durante la stagione invernale ed incantati dalla bellezza dei nostri giardini durante la stagione estiva. 

 

Potrete completare la Vostra giornata di Benessere, scegliendo da un’ampia carte e prenotando presso la 

nostra Reception, un massaggio da 25’, 50’ oppure 75’. La professionalità del nostri Massaggiatori Vi 

conquisterà! 

 

Vi preghiamo di volerci restituire copia della presente, timbrata e firmata per accettazione al fine di 

annoverarVi tra le nostre aziende/associazioni convenzionate. 

Rimaniamo a disposizione per ogni ulteriore informazione e in attesa di accoglierVi presso QC Termetorino, Vi 

inviamo i nostri migliori saluti. 

 

Massimo Bortolotto     Per accettazione 

Il Direttore      

QC Termetorino     ……………………….. 


