
CON!'ENZIONf PER L'-EROCAZIONE OI SERVIZI

TERME DI SANTA CESAREA S.P.A. (di

fra

sesùito Azienda Ternale) C.F.

01426070585 e P. lva n. 00583840756- con sede I in Santa Cesare

> | Azienda female ha come oggeno \ocidle lo síìunanento e la

valoizzaziore delle acque termali e minerali nonché tutte Ie attività

PREMESSO CHE

accessode e complementad;

I L'Azienda Termale. nelfàmbito della valorizzazioné e sfruttamento

Tiafamenti Temali Terapeutici

Cure del Benessere trattamenti e pacchctti

acoue termalì e minerali ha strutturato. oitre ai servizi "in convenzione"

con lc Azienrle 5anitarie locali  (Asl , .  servlzr ' inon conrcnzionati .

vengono dettagliati ed elencati:

Linea D€mìocbsmetica;

> Stabilimenti BaÌnead;

) Il Consislio di Anrministrazione deila Azienda Tennale ha deliberato di

Terme (lE), Via Roma n.40, m a i l : c o n v e n z i o n i @tglrljsrljj! i!

rapDrcsentata dal Dott. Bleve Rocco



promuovere e offrire i sop.a individuati sel.vizi, praticando delle tari

agevolate.

TUTTO CIO' PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

L'Azienda Termale, con la sottoscrizione del presente accordo, si impegna

praticare al cliente della Struttura,/AssociMione per l'acqùisto

s€rvizi/prodotti, escluso il periodo dat 1 Agosto al3l, il s€guente sconto :

a) ll 20 % sul prezzo di listino dei seNizi "non converzionati", per

"Trattamenti Terapeutici Termali

hl

c)

iì 20% sul prezzo di listino delle "Cure dei Cettm Benessere

il 10olo sul prezzo di listino dei prodotti della " Linea Dermocosmeti

d) i120% sui servizi fomiti dagli "Stabilimenti Balneari e Pisci

t'.

Sulfurea";

L r\zteîoa lermate sl nsefva lt otnllo cll va ate ll1 qualsrasl momento

fiFológ-Eedifprezo dei-èrtii,Frodóriindiúd uaÍefpuirl 4b.C:d.

ln caso di vadazroft6Fd-qùanltFubbLcato adlópuscof o rnfórma-i\

satsrulral€ e su1 srro rnremer azrenoale (lll"rv.Iefnesantacesarea.ll).

Al(  t .  l

Ine lcal con



u) ]11òl*q*.9o1 tutti glj stuumenri dj comunicazione a dispos;zione- della

proposta promozionale dell'Azjenda Tennale;

Inserire in modo visibiìe sul porlale istituzionale dell,Associazione

Ordìne/ Struttùra nella sezione : ii Logo delÌa Società con

0uuúcmr9!44q99!4{944) ;

ART. 3

accordo avrà valìdità dalla data di sottoscrizione fino a.lla data di

cliTurq qggli strq4lnlg!!. della stagione termaie iù corso. TaÌe accordo si

seguente dicitura "Teme di Santa Cesarea SpA" e " Salute Benesser€ e

Relax" connesso al sito int€met d€lì'Azieùda Termale

intenderà .innovato per le stagioni successive; in caso di variazione dell

lual i  di sconro. indicar,e al precedente .rn.l .  si

sottoscrizione di nuova convenzlone.

ART. 4

La presenza g l'instaurasi-di un contenzioso con la Società Termale o la

so t t osc . i z i one  d i  nuova  convcnz lone compor te  r anno  i n

modo automatico ed unilateraleI o scio glimqntojg!!4119994te.

ART. 5

L'applicazione della percentùale di sconto verlà effettuato l os

accettazione dèlla Sojl914 llgytg !19!94g4lone della tes

dell'Ordine/Associazione o di un Vouche. Iasciato dalla struttura

indicazione -del Nome e Cognome dll le

convenzione ed ìl Nome e Cognome del Cliente.

il numero di



confennato e

A CESAREA SPA

----- )

CoGúm3torr . All|ùilnto


