QC Terme spas and resorts

QC Terme spas and resorts è la più importante ed innovativa
realtà nel settore del benessere e dell’ospitalità alberghiera.
Tramite centri termali, spa e wellness hotel immersi nella natura,
mira a regalare esperienze che migliorino la qualità di vita.

La filosofia del benessere che anima QC Terme non si limita,
però, ad un rapporto esclusivo con i propri Ospiti, ma coinvolge
l’azienda in tutte le sue relazioni.

condizioni di convenzione

Condizioni di convenzione.
Considerandovi non semplicemente come dei partner, siamo per
questo lieti di poter offrire ai titolari del badge aziendale, previa
l’esibizione dello stesso in ricevimento, le seguenti opportunità
per l’acquisto di ingressi, soggiorni e prodotti della nostra linea
Cosmetics and Fragrances:
• una riduzione del 10% sull’acquisto e contestuale ingresso, ai
percorsi benessere dal lunedì al giovedì, esclusi ponti, festività e
periodi di alta stagione;
• una riduzione del 10% sui pernottamenti nelle notti dal lunedì al
giovedì, con trattamento di b&B, esclusi periodi di alta stagione,

ponti e festività. Le prenotazioni potranno essere effettuate
esclusivamente contattando il ricevimento del resort prescelto;
• una riduzione del 10% su cosmetici e profumatori, ad eccezione
dei prodotti già oggetto di sconto o promozione.
Avremmo il piacere di condividere la nostra filosofia di benessere
con delle comunicazioni dedicate che, a vostra discrezione,
potrete inoltrare ai vostri dipendenti. Siamo anche noi sempre
alla ricerca di partner che possano offrire ai nostri collaboratori
convenzioni dedicate ed esclusive; saremmo per questo lieti di
ricevere anche da voi delle proposte.

mondo regalo | terme e centro benessere

Di questi tempi la qualità di vita è una scelta. Regala ai tuoi collaboratori, fornitori e partner momenti di benessere e gratificazione.
I QC Pass sono buoni regalo utilizzabili in tutti i centri QC Terme, validi due anni dalla data di emissione, disponibili in pdf digitale in 1 o
2 giorni lavorativi dalla data dell’ordine.
QC Pass Ingresso | QC Pass Ingresso e massaggio | QC Pass Massaggio
Consulta il sito shop.qcterme.com per maggiori informazioni.

mondo regalo | soggiorni

Conoscersi veramente significa dare voce ai sogni e ai desideri, sapere come renderli reali e regalare felicità. Un pensiero, un’occasione
speciale o un dono per aprire le porte di una delle sette esperienze di benessere e di gusto che esaltano i sensi, da trascorrere nella
magica atmosfera dei resort QC Terme Bagni di Bormio, Monte Bianco, Roma e QC room. I cassetti dei desideri sono buoni soggiorno per
due persone, validi due anni dalla data di emissione nei resort QC Terme. Tutti i soggiorni comprendono una ricca prima colazione e libero
accesso ai percorsi termali e benessere.
Fuga di benessere
una notte in camera classic da domenica a
venerdì – ponti, festività e altissima stagione
esclusi.
Coccole di benessere
due notti in camera classic e un massaggio
di coppia da 50 minuti – ponti, festività e
altissima stagione esclusi.
Desiderio di benessere
due notti in camera romantic, una cena
QC Terme, bevande escluse, un massaggio
di coppia da 50 minuti, well-come con
bottiglia di bollicine in camera valido
sempre, esclusa la notte del 31/12.

Viaggio di benessere
due notti in camera classic – ponti, festività e
altissima stagione esclusi.
Gusto di benessere
una notte in camera classic con cena QC
Terme, bevande escluse – ponti, festività e
altissima stagione esclusi.
Notte di benessere
una notte in camera classic – ponti, festività
e altissima stagione esclusi.
Wellness retreat
una notte a QC room ed un ingresso al
percorso benessere, per due persone

Unconventional break
una notte infrasettimanale a QC room ed
un ingresso al percorso benessere, per due
persone
Relax and taste
soggiorno di una notte a QC room, ingresso
al percorso benessere e wellness lunch, per
due persone

si rimanda alle condizioni di utilizzo indicate
all’interno dei singoli cassetti o consultabili su
shop.qcterme.com

mondo regalo | QC wellness gift card

QC wellness gift card a valore, utilizzabili nel circuito QC per il pagamento di qualsiasi tipo di acquisto. Disponibili a taglio fisso (10, 30, 50,
100€), in pdf digitale in 1 o 2 giorni lavorativi dalla data dell’ordine. Oppure, solo per acquisti aziendali, in tagli desiderati. Acquistabili solo
senza sconto.

mondo regalo

Una giornata, una cena, un soggiorno in una location QC Terme, racchiusi nei nuovi Cassetti dei desideri o nei QC Pass permettono
di vivere appieno il concetto di quanto sia più importante essere che avere. QC Terme riserva agli acquisti aziendali una scontistica o
commissione dedicata. Queste condizioni sono valide solo per l’acquisto di buoni ingresso, day spa e buoni soggiorno a data aperta e
in un’unica soluzione.
qc pass e cena di benessere

ingressi day spa e massaggi

cassetti dei desideri

QC Pass
ingresso

Sconto
commissione

Dayspa
e massaggi

Sconto
commissione

Numero
cassetti

Sconto
commissione

> 10
> 20
> 50
> 100
> 200
> 300
> 500
> 1000

10%
11%
13%
15%
16%
17%
18%
20%

>10
>20

8%
10%

>5
>10
>15
>20
>50
>100

10%
11%
12%
13%
14%
15%

Tutte le riduzioni fanno riferimento ai prezzi di
listino consultabili sul sito shop.qcterme.com

Meeting ed eventi.
Disponiamo anche di suggestive location in cui conciliare
benessere e business, tramite spazi modulabili interni ed esterni,
adatti a qualsiasi tipologia di evento aziendale e personalizzabili
dai nostri consulenti con supporti audiovisivi e servizi di
banqueting.
Crediamo, infatti, che un ambiente accogliente incrementi
le performance e curiamo per questo nel minimo dettaglio gli
allestimenti delle nostre sale meeting dislocate tra le strutture
ricettive di Bormio, Pré Saint Didier e Roma.

Welfare.
Al fine di aiutarvi a contribuire al benessere dei vostri collaboratori
ed incentivarne la produttività, vi offriamo anche la possibilità di
integrare ingressi e soggiorni nel vostro programma di Welfare,
ove attivo.
Per informazioni sulle tariffe o richieste relative all’organizzazione
di eventi aziendali, vi preghiamo di contattare il nostro team
dedicato alla mail corporate@qcterme.com.

