
 

 
 

Roma, novembre 2019 

 
 

VOUCHER D’INGRESSO SCONTATI 

 
 
 
 

Con piacere Vi comunichiamo che la F.A.B.I. ha ottenuto anche          

quest’anno condizioni particolari in favore di tutti i soci per l’acquisto dei            

voucher d’ingresso nei centri benessere e termali QC Terme situati          

a: Bormio, Pré Saint Didier (AO), Milano, Torino, Roma, San          

Pellegrino (BG), a Pozza di Fassa (TN) e a Chamonix. 
 

QC Terme crea esperienze di benessere totale per coloro che vogliono           

migliorare la propria qualità di vita. Lo fa attraverso la progettazione, la            

realizzazione e la gestione di centri benessere, in luoghi dove l’eleganza           

dell’architettura si combina armoniosamente con le più innovative        

pratiche benessere. QC Terme ha come obiettivo quello di regalare          

emozioni uniche e senza tempo, attimi di qualità di vita, di           

spensieratezza e gratificazione. 
 

Prezzo voucher d’ingresso: € 42,00 comprensivo del contributo 

FABI (anziché da € 52,00 a € 54,00, tariffe applicate dalle diverse 

strutture). 

 

Caratteristiche dei voucher: 
 

● sono validi in tutti i centri QC terme (Bormio, Pré Saint Didier,            

Milano, Torino, Roma, San Pellegrino, Pozza di Fassa e Chamonix); 
 

 

● hanno una validità di 365 giorni dalla data di emissione; 
 

 

● sono validi tutti i giorni compreso il sabato e la domenica, negli            

orari di apertura delle diverse strutture; 
 

● non sono nominativi e il prezzo di ogni singolo buono non è            

visibile alle persone che lo posseggono (quindi può essere utilizzato          

per un regalo); 
 

● l’ingresso comprende la fornitura di un accappatoio, un telo, un          

paio di ciabatte, l’accesso all’aperiterme tutte le sere a Milano,          

Torino, Roma, San Pellegrino, Pozza di Fassa e il venerdì e il sabato             

a Bormio e a Prè Saint Didier; 
 



 
./. 

 
 

 

 

 

● dopo aver acquistato il voucher è consigliato prenotare        

l’ingresso on-line sul sito del centro prescelto. 
 

 

 

N.B. L’accesso in tutti i centri QC terme non è consentito ai minori di              

14 anni. 

 

Per informazioni e per conoscere gli orari di apertura delle          

strutture visitare il sito www.qcterme.it  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cordiali saluti 

                                                           Il Dipartimento Servizi 

                                                                          e Tempo Libero  

 

 

 

Per l’acquisto e il ritiro dei voucher, 

rivolgersi al SAB FABI di Pisa Via Pascoli Pisa - 

Persona di riferimento : Fabrizio Toncelli 

(Tel. : 380.3845257 per informazioni) 

E-mail : fabriziotoncelli.fabipisa@gmail.com 

Scadenza prenotazione voucher : 

Domenica 24 Novembre 

Iban versamento intestato al Sab Fabi di Pisa : 

IT 93 J 06370 71221 000010077282 presso la Cassa 

Risparmio di Volterra Spa 

Per prenotazioni scrivere alla mail sopra indicata 

con la ricevuta del bonifico scannerizzata 
 

http://www.qcterme.it/

