


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.



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 venerdì, 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.



Vi offriamo inoltre la possibilità di usufruire delle seguenti 
agevolazioni per l’acquisto di ingressi, soggiorni, massaggi, 
wellness dinner, dayspa e cassetti dei desideri:

Cassetti dei desideri

  

Ingressi, massaggi, wellness dinner e day spa

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

Ingresso
o wellness dinner
> 10
> 20
> 50
> 100
> 200
> 300
> 500
> 1000

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

Dayspa o 
massaggi 
> 10
> 20

Riduzione
8%
10%

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

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



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.

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.


