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CRA2A, in collaborazione con QC TERME, propone: 
 

BIGLIETTI QC TERME PASS SCONTATI 

Biglietti giornalieri € 57 anziché € 68 | Biglietti 5 ore € 49 anziché € 59 

 

Luoghi e atmosfere uniche in cui concedersi il tempo di un'esperienza di benessere totale. 

Il QC TERME PASS è valido da lunedì a domenica (compresi festivi, prefestivi e ponti) per i percorsi benessere nei centri QC TERME 

di Bormio, Pré Saint Didier, Termegarda, Milano, Torino, Roma, San Pellegrino, Montebianco, Dolomiti o Chamonix. Incluso 

nell’ingresso la fornitura di un accappatoio, un telo ed un paio di ciabatte. Non sono compresi i trattamenti. È necessario portare 

con sé solo il costume da bagno. Attenzione: non è consentito l’ingresso ai minori di 14 anni. 

Sono disponibili due tipologie: INGRESSO GIORNALIERO a € 57 cad. e INGRESSO 5 ORE a € 49 cad.  

Consulta il sito www.qcterme.com per conoscere gli orari di apertura e le condizioni per l’accesso secondo i protocolli di sicurezza 

vigenti.  

 

CARATTERISTICA DELL’OFFERTA 

• I QC PASS acquistati verranno inviati via mail, in formato PDF, entro il venerdì della settimana in cui è stata effettuata la richiesta. 

• I QC PASS sono a data libera, non sono nominali e una volta acquistati non sono rimborsabili. 

• I QC PASS hanno una validità di 2 anni dalla data di emissione. La data di emissione del QC PASS è 13/10/2022. 

• I QC PASS sono da stampare e presentare alla struttura unitamente alla prenotazione per poter accedere al centro. 

• Ogni socio e ogni componente del rispettivo nucleo familiare potrà richiedere fino a n° 05 biglietti all’anno. 

• La prenotazione dell’ingresso al centro termale è obbligatoria e vi suggeriamo di prenotare con congruo anticipo accedendo al sito 

www.qcterme.com (selezionando la destinazione e inserendo il codice riportato sul biglietto rilasciato dal CRA2A).  

MODALITÀ DI PRENOTAZIONE 

• La prenotazione è impegnativa. Compilare il modulo che segue unitamente alla copia dell’avvenuto pagamento ed inviarlo alla e-mail 

vendite@cra2a.it  

• Per i Soci area Valtellina: compilare il modulo che segue ed inviarlo alla e-mail pdemaron@cra2a.it 

MODALITÀ DI PAGAMENTO 

• in trattenuta sulla retribuzione (esclusivamente per Soci CRA2A – Dipendenti A2A aventi diritto CRA2A). 

• tramite bonifico bancario all’atto della prenotazione (IBAN IT68 P056 9620 7000 0000 2904 X20) alla conferma della disponibilità da parte 

dell’operatore CRA2A. Inviare copia del bonifico a vendite@cra2a.it 

 

MODULO DI PRENOTAZIONE 

COGNOME E NOME ______________________________________________________________________________________________________ 

CODICE FISCALE _____________________________________________ CID/N. TESSERA _____________________________________________ 

TIPOLOGIA DI SOCIO 

|__| Socio (Dipendenti A2A aventi diritto CRA2A) 

|__| Partecipante Pensionato  |__| Partecipante Convenzionato (specificare) _________________________________ 

CELL _____________________________________ E-MAIL ________________________________________________________ 

PRENOTA N. |__| Biglietto/i INGRESSO GIORNALIERO € 57 cad.   |  |__| Biglietto/i INGRESSO 5 ORE € 49 cad. 

 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI 
Informativa sul trattamento dei dati personali ex artt. 13-14 Reg.to UE 2016/679 

Il sottoscritto interessato, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell’articolo 7 del Reg.to UE 2016/679 (documento di 

informativa n. 11252.51.365219.2430597) disponibile sul sito www.cra2a.it sezione PRIVACY 

Presta il suo consenso al trattamento dei dati personali forniti per le finalità facoltative sotto riportate. 

|__| Sì |__| No    Invio comunicazioni via e-mail, telefono, posta o sms  
 

Luogo e data……………………………………………………………………………………Firma…………………………….……...……………………………………………………………… 
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