
Caratteristiche dell’offerta:

- I voucher acquistati vi verranno inviati via mail, in formato PDF, entro 24/48 ore dall’acquisto;
- I QC pass sono a data libera, non sono nominali e una volta acquistati non sono rimborsabili, hanno validità 1 anno dall’emissione;
- Il voucher non riporta alcun prezzo per cui sono un’ottima idea regalo per le vs. occasioni speciali;
- Voucher valido in tutti i centri QC Terme: Bormio, Pré Saint Didier, Milano, Torino, Roma, San Pellegrino o Dolomiti;
- I QC PASS comprendono un ingresso per persona (giornaliero o serale a seconda della tipologia), la fornitura di un accappatoio, un 

telo ed un paio di ciabatte, è necessario portare con sé solo il costume da bagno;
- I voucher QC PASS sono da stampare e presentare alla struttura per poter accedere;
- Non è consentito l’ingresso ai minori di 14 anni;
- Per gli orari di apertura e ulteriori informazioni vi invitiamo a consultare il sito www.qcterme.com

QC Terme spas and resorts, la più importante ed innovativa realtà nel settore del benessere termale 
e dell’ospitalità alberghiera, regala esperienze che migliorano la qualità di vita e donano attimi di 

TIPOLOGIA QC PASS

QC Pass Giornaliero:
Validità: da lunedì a domenica compresi festivi, prefestivi e ponti.
La prenotazione è consigliata. Non sono compresi trattamenti.

  

QC Pass Serale:
Validità: da lunedì a domenica dalle ore 17.30. 

La prenotazione è consigliata. Non sono compresi trattamenti.

  

QC Pass Day Massaggio Tailor 50min:
Validità: da lunedì a domenica, incluso 1 massaggio da 50 minuti 
a scelta fra antistress o tradizionale in uno dei centri QC Terme. È 
necessario prenotare il trattamento (ingresso e massaggio) con almeno 

 Accesso al centro benessere in qualunque momento 
della giornata, con un minimo di 30 minuti d’anticipo rispetto all’orario 
del massaggio, presentando il voucher in ricevimento.

  

 52,00  49,00

 46,00  43,00

 118,00  110,00

Biglietti disponibili c/o il cral o contattando il team parchi parchi@frigerioviaggi.com Tel. 0362.350.698


