
Benvenuto nel benessere
Vivi la magia del tempo nella dimensione parallela del relax. I nostri centri, con il loro trionfo di magia e suggestioni, sono il luogo ideale per 
fermare le lancette dell’orologio: scopri l’incanto di spa, centri termali e hotel di charme che coniugano il fascino di paesaggi meravigliosi con 
la cura di corpo e mente. Oasi di montagna e di città alimentate dalla magia dell’acqua, elemento primordiale e architettonico, sono pronte 
a donarti attimi di gratificazione, vitalità, spensieratezza e gioia, da vivere e condividere. 

Non è consentito l’ingresso ai minori di 14 anni. Il QC PASS è valido per un ingresso presso i centri QC Terme convenzionati. 
Servizi inclusi nel QC PASS: la fornitura di un accappatoio, un telo ed un paio di ciabatte. Non sono compresi trattamenti se non 
espressamente indicato. I QC PASS acquistati verranno inviati via mail, in formato PDF, sono a data libera, non sono nominali e una 
volta acquistati non sono rimborsabili, hanno una validità di 24 mesi (2 anni) dalla data di emissione, sono da stampare e presentare 
alla struttura unitamente alla prenotazione per poter accedere al centro. La prenotazione è obbligatoria e vi suggeriamo di prenotare 
con congruo anticipo. Per gli orari di apertura e ulteriori informazioni vi invitiamo a consultare il sito www.qcterme.com

*OFFERTA CON CONTRIBUTO AGOAL - RISERVATA SOLO ED ESCLUSIVAMENTE AGLI 
ASSOCIATI PER SE STESSI E PER I LORO FAMILIARI ISCRITTI NEL NUCLEO AGOAL

NOME PRODOTTO Descrizione  Tariffa Agoal 

QC PASS SERALE (17,30)
ingresso valido per una persona, SERALE (DOPO LE 17,30) valido  in tutti i centri da lunedì a 
domenica inclusi ponti e festività. 50,00 € 

QC Pass Escape 5H (OPEN) ingresso valido per una persona, 5 ORE - OPEN (TUTTI I GIORNI) 54,00 € 
QC PASS GIORNALIERO 
(LUNE/VENE)

ingresso per una persona valido in tutti i centri da lunedì a venerdì. 
Esclusi ponti, prefestivi e festività. 58,00 € 

QC Pass GIORNALIERO 
(SEMPRE VALIDO / OPEN)

ingresso giornaliero per una persona. 
Validità: da lunedì a domenica inclusi ponti e festività (OPEN) 61,00 € 

QC Pass DAY RELAX
Ingresso giornaliero per una persona, insieme ad un kit cosmesi, 
valido in tutti i centri da lunedì a domenica, inclusi ponti e festività. 74,00 € 

QC Pass Spa & Lunch
ingresso giornaliero per una persona più wellness lunch, 
valido in tutti i centri da lunedì a domenica, inclusi ponti e festività. 90,00 € 

QC DAY SPA25
ingresso giornaliero per una persona valido in tutti i centri 
da lunedì a domenica inclusi ponti e festività, con massaggio short parziale da 25 minuti. 99,00 € 

QC DAY SPA50
ingresso giornaliero per una persona valido in tutti i centri da lunedì a domenica 
inclusi ponti e festività, e massaggio “Tailor made” da 50 minuti. 133,00 € 

QC DAY SPA75
ingresso giornaliero per una persona valido in tutti i centri da lunedì a domenica, 
inclusi ponti e festività, e massaggio “Deluxe” da 75 minuti. 166,00 € 

QC DAY SPA25 COPPIA 
(SHORT)

ingresso giornaliero per due persone, con un massaggio di coppia da 25 minuti 
+ kit maschere. Valido in tutti i centri da lunedì a domenica inclusi ponti e festività. 199,00 € 

QC DAY SPA DI COPPIA
ingresso giornaliero per due persone valido in tutti i centri da lunedì a domenica 
inclusi ponti e festività, e massaggio di coppia da 50 minuti. 266,00 € 



MODALITÀ DI PAGAMENTO

Bonifico bancario a: AGOAL
CODICE IBAN: IT63 C030 6909 6061 0000 0119 534
CAUSALE: QC TERME

BIGLIETTI PARCHI E TERME
INVIARE IL MODULO DI PRENOTAZIONE COMPILATO  

CON ALLEGATA COPIA DI BONIFICO DI PAGAMENTO ALLA CASELLA DI POSTA:

info@agoal.it
AGOAL INVIERÀ I BIGLIETTI PRENOTATI IN FORMATO DIGITALE ALL’INDIRIZZO MAIL INDICATO NEL MODULO DI 
PRENOTAZIONE OGNI VENERDÌ, EVADENDO TUTTI GLI ORDINI PERVENUTI ENTRO LE ORE 12:00 DEL MERCOLEDÌ 
PRECEDENTE.

Il sottoscritto _________________________________________________________ numero tessera Agoal_________________

e-mail _________________________________________________________ Telefono_______ ____________________________

luogo di nascita ________________________________________________ data  di  nascita ______________________________

Residenza: Via _______________________________________n._______ Città ________________________________________ Prov _____

MODULO DI PRENOTAZIONE

SPECIALE PARCHI E TERME

Data  Firma  

MASSIMO 5 BIGLIETTI PER ASSOCIATO
ATTENZIONE: I BIGLIETTI NON UTILIZZATI NON VERRANNO RIMBORSATI

Numero Biglietti INTERO (specificare tipologia)         

  

 

 TOTALE €  
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