Convenzione Silver Hotels Promotion
Modalità di prenotazione/acquisto riservate agli

(CONVENZIONE VALIDA FINO AL 28.02.2018)

AREA BENESSERE
INGRESSI AQUARIA
RISERVATO AGLI OSPITI DEGLI
HOTEL di HOTELS PROMOTION

degli hotel associati

AREA BENESSERE
PREACQUISTO VOUCHER
TERMEMOTION
RISERVATO AGLI OSPITI degli
hotel di HOTELS PROMOTION

Ingresso fino a un massimo di 19
persone:
Lo sconto è valido per l’ingresso del
“Convenzionato*” ed è estendibile
fino ad un massimo di 19 persone (1
“Convenzionato*” + 18 persone), a
condizione che sia il
“Convenzionato*” a pagare per tutti.

Preacquisto fino a un massimo di 19
voucher:
Lo sconto è valido per l’ingresso del
“Convenzionato*” ed è estendibile
fino ad un massimo di 19 persone (1
“Convenzionato*” + 18 persone), a
condizione che sia il
“Convenzionato*” a pagare per tutti.

Sconto applicabile direttamente all’
ingresso del centro benessere
termale Aquaria, presentando il
buono sconto.
Il pagamento dovrà essere effettuato
contestualmente all’ingresso e sarà
rilasciato relativo scontrino o ricevuta
fiscale. Non sarà emessa fattura.

Sconto applicabile direttamente all’
ingresso del centro benessere
termale Aquaria, presentando il
buono sconto.
Il pagamento dovrà essere effettuato
contestualmente all’ingresso e sarà
rilasciato relativo scontrino o ricevuta
fiscale. Non sarà emessa fattura.

Gli sconti sopra riportati non sono
cumulabili con altre promozioni in
corso e non sono validi per acquisti
online.

Gli sconti sopra riportati non sono
cumulabili con altre promozioni in
corso e non sono validi per acquisti
online.

“Convenzionato*” = cliente ospite
dell’hotel

“Convenzionato*” = cliente ospite
dell’hotel

AREA
SALUTE
RISERVATO AGLI OSPITI DEGLI
HOTEL di HOTELS PROMOTION

Prenotazione obbligatoria
contattando il Contact Center dal
lunedì alla domenica dalle ore 08:30
alle ore 19:00 al n. di Tel 030
9904923 o inviando e-mail
all’indirizzo
prenotazionetermale@termedisirm
ione.com, comunicando
all’operatore di Terme di Sirmione il
nome dell’hotel dove il cliente
alloggia.
Listini, orari di apertura e/o
eventuali variazioni/comunicazioni
sono pubblicati sul sito
www.termedisirmione.com
Lo sconto sarà applicato in fase di
pagamento direttamente
all’accettazione degli stabilimenti
termali Virgilio e Catullo,
presentando il buono sconto. Sarà
rilasciata fattura al paziente che
avrà effettuato le cure.

AREA PRODOTTI
RISERVATO AGLI OSPITI
DEGLI HOTEL di HOTELS
PROMOTION

Sconto applicabile al
“Convenzionato*” presentando il
buono sconto, presso Terme di
Sirmione Store.
Listini, elenco Store, orari di
apertura e/o eventuali
variazioni/comunicazioni sono
pubblicati sul sito
www.termedisirmione.com.
Il pagamento dovrà essere
effettuato in fase di acquisto presso
le strutture sopra indicate. Sarà
rilasciato scontrino o ricevuta
fiscale.
Non sarà emessa fattura.

Gli sconti sopra riportati non sono
cumulabili con altre promozioni in
corso e non sono validi per acquisti
online.
“Convenzionato*” = cliente ospite
dell’hotel

SCONTI RISERVATI PREVIA PRESENTAZIONE DEL BUONO SCONTO
Terme e Grandi Alberghi Sirmione SpA

