Il Cral del Comune di Milano in collaborazione con CRAEM propone….

Milano, 08 febbraio 2019
Circ. 23
Aggiornamento del 14/11/2019

In esclusiva per i Soci CRAL COMUNE MILANO

€ 44,00

CONDIZIONI DI UTILIZZO DEL BIGLIETTO (COME RIPORTATO SULLO STESSO)
 Il biglietto sarà fornito sotto forma di voucher digitale (in formato pdf).
 Il biglietto è valido 1 anno dalla data di emissione (riportata sul biglietto).
 Il biglietto non è duplicabile né rimborsabile.
• Il biglietto vale un ingresso per una persona in uno dei centri termali e benessere QC Terme a scelta tra: Bormio, Pré Saint Didier,
Milano, Torino, Roma, San Pellegrino, Monte Bianco, Dolomiti o Chamonix. Non sono compresi i trattamenti.
• È consigliata la prenotazione anticipata dell’ingresso accedendo al sito www.qcterme.com (selezionando la destinazione e il
codice riportato sul biglietto che rilascerà il CRAEM).
• L’ingresso è consentito ai maggiori di 14 anni.
• Il buono è valido da lunedì a domenica inclusi ponti e festività.
• L’ingresso comprende l’accesso all’intero percorso benessere, la fornitura di un accappatoio, un telo e un paio di ciabatte.
INFO PRENOTAZIONI:



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)

 I biglietti vanno prenotati e acquistati entro il 15 del mese e verranno inviati via mail ai soci entro la fine del
mese di acquisto.



-

Il CRAL avviserà i Soci via email o telefonicamente circa la data esatta di consegna.
Il costo del biglietto NON COMPRENDE spese amministrative di € 1,00 da versare alla prenotazione.
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 93 U 02008 01624 000100251172 riportando nella causale il nominativo e il n° biglietti prenotati.

IL SOCIO (cognome e nome)______________________________TESSERA N°____________
Tel/Cell_______________________E- mail________________________________________
PRENOTA N° ____ Biglietti QC TERME
La Presidenza del C.R.A.L.
Via Bezzecca, 24 - 20135 Milano - Tel diretto: 02-88454587 altri recapiti: 02-5456123 - 02-54104638
E-mail: turismo@cralcomunemilano.it - web: www.cralcomunemilano.it
Apertura al pubblico: dal martedì al giovedì dalle 09.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 17.00 – Venerdì dalle 09.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 15.30
Lunedì chiuso

