Milano, 8 febbraio 2019
Circ. 24
Il Cral del Comune di Milano in collaborazione con CRAEM propone….

INGRESSI GIORNALIERI BORMIO TERME € 18,00
(Biglietti validi fino al 31/10/2019)
CONDIZIONI DI UTILIZZO
• Alla Reception di Bormio Terme, oltre al biglietto d’ingresso, il Socio dovrà presentare la
tessera Socio Convenzionato CRAEM (che verrà consegnata unitamente ai biglietti
dall’ufficio Turismo del Cral).
• Prima di consegnare il biglietto alla cassa è obbligatorio compilarlo sul retro indicando: NOME
E COGNOME - CITTÁ E CAP - E-MAIL - ETÁ – SESSO - DATA e FIRMA.
• Il biglietto permette l’accesso ai settori sport e benessere (piscine interne/esterne, sauna,
bagno turco, zona relax e solarium) e al Thermarium della durata giornaliera sia in alta che in
bassa e media stagione.
INFO PRENOTAZIONI:





-

Il costo del biglietto NON COMPRENDE spese amministrative di € 1,00 da versare alla prenotazione.
Le prenotazioni sono impegnative e vanno inoltrate (compilando il modulo sottostante) via email a
turismo@cralcomunemilano.it oppure direttamente presso l’Ufficio Turismo negli orari di apertura .
CON UNA TESSERA È POSSIBILE PRENOTARE BIGLIETTI PER IL PROPRIO NUCLEO FAMIGLIARE (MAX. 5
BIGLIETTI)
Il CRAL avviserà i Soci via email o telefonicamente circa la data esatta di consegna.
ALLA PRENOTAZIONE occorre versare l’intero importo con le seguenti modalità:
in contanti, assegni o bancomat (+0,50%), cartasì (+1,10%)
Bonifico bancario per l’importo totale della prenotazione intestato a: CRAL DEL COMUNE DI MILANO
– IBAN: IT 51 L 02008 01624 000104157470 riportando nella causale il nominativo e il n° biglietti
prenotati.

IL SOCIO (cognome e nome)______________________________TESSERA N°____________
Tel/Cell_______________________E- mail________________________________________
PRENOTA N° ____ Biglietti BORMIO TERME
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