
Blumoret Wellness & Spa
Viale Tricesimo,276
fel 0432 546534
Email: blu mqqt@alrmorclX
U/lryyg lluxorÉI_jX

Spettobile CUS Udine

Speftobile Aziendo,

siomo lieli dipresenforVi lcs proposfo dt convenzione che Vi ctbbiomo riservolo per l'anno 20lT llB:

. Sconto del l0% su/ /isfino frottctmenti visolcorpo e mossoggi

. Sconlo del l0% su obbonomenfiingresslwe//ness e pocchetiimossoggi fgio scontoti,/
r Bonus del20% su//'ocquisf o difidelity ccsrd ricoricabiti

Condìzioni lorifforie

Lo presenfe convenzione e vo/ldo dollct doto di occettozione al3l.l2.20lB
G/i sconti sopro citoti non sono c urn u lctbili con oltre promozioni in corso
/e presenfi foriff e sono slretfomente confidenzioli e riservofe oi Soci de/ CUS di Udine

Modolità di pre notozione

lo prenofozione e obbligcstorio sio per g/iingressiwe//ness che per i trottomentilmcsssoggi.
ln fose prenotozione e comunque in tutiiiropporticon il Blumorel Wellness & Spo Vi
invitiomo o citore sempre Io Vs. convenzione.
le prenotozioni possono essere effettuote tromite lelefono o indirizzo e_moil riporlotiin
firmo.

C o nc ellozione delle pre n olozio nì

eventuoli concellozioni delle prenotozioni possono essere effettuote entro 24 ore dol
trottomento/mossoggio/ingresso. Per le concellozioni effetluole dopo il termine sopro
indicoto si procedero oll oddebito del ptezzo del servizio (per gli obbonomenti verrò
scoloio il servizio non concelloto).

"l,a Socictà Vi ricorrìa che, ai scnsi cleÌ Cìodice Privacy D.l,qs n. rcte /os, potrete opporVi in qualsiasi momento al
trattanìento in oggetto, mecliante l'invio cli una e-maiÌ al sesncnte inclirizz.o cli posta elettronica lu\l!I«l]!idlùtì:q!.i.r

o l'inr''io cli rrn fax al n+39(o)+325.1,5o9(i Potrete altresì eserr:itare tutti idiritti cli cui aÌÌ'art. 7 cteÌ D.l,es. n. tìl2ogs, rra
cui i cliritti di act--esso, rettifica, agsiornamcnto e cli cancellaz.ione. per ulteriori informazioni vi preuhiamo cli

consrtÌtare il nostro sito intcrnet alla pag-ina lftlpllWUfW&lfnqelvft1[forrna!ya;privacv.aspx
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Termini di pogomenlo

il pogomento del conto puo'essere effetluoto in conionti, tromite corto dicredito o
secondo quonlo concordoto in fose di prenotozione.

Ringroziondo per lo preferenzo occordotoci e ouspicondo uno proficuo colloborozione. Vi
invitiomo o restituirci lo seguente proposto dototo e controfirmoto per occettozione dei termìni e
delle modolito sopro descritle ol nostro indirizzo emoil blurlorel.4iodirnorel.il .

Resto o disposizione per ogni

Cordiolmente

Anno Mouro

Blumoret Wellness & Spo

"l,a Socictà Vi ricorda chc, ai sensi del Codice I'rir.acy D.Lss n ts6los, Potrete opporVi in qualsiasi momento aÌ

trattarrìento in oggctto, mediantc l'invio di una c-mail al seguentc \ndirir.t.o di posta clettronica prir irr') {.rrllirrlirrrolcr.it
o l'invio di un firx al n+39(0).1,.325.1,5o96.Potrctc altresì esercitare tutti i cliritti cli cui all'art. ? del D.Lgs. n. 6/roo3, tra

ctti i diritti di accesso, rettifica, agsiornarnento e di cancellazionc. Pcr trlteriori intòrmazioni Vi preuhiamo cli

consultare i1 nostro sito intcrner alla pagina http://www.ladimoret.it/it/informativa-privacv.aspx

tirrbro e fì

chiorimenlo necessito
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