ALTRE QUOTE:

Nipoti e Amici dei figli*** da 0 fino a 13 anni
Nipoti e Amici dei figli*** tra 13 e 18 anni

100,00 €
220,00 €

Si comunica inoltre, la possibilità di iscrizione, previo richiesta, per baby-sitter e accompagnatori di iscritti che
necessitano di assistenza. Per informazioni contattare la segreteria.
Il compimento degli anni si intende avvenuto se decorre prima della data di apertura estiva delle
strutture, per comodità fissata il 1° Giugno.
NOLO GIORNALIERO LETTINO: 3,00 €

ABBONAMENTO STAGIONALE LETTINO:

entro il
dal

14/02/2021
15/02/2021

€ 60,00
€ 65,00

ABBONAMENTO STAGIONALE LETTINO + ARMADIETTO:

entro il
dal

14/02/2021
15/02/2021

€ 75,00
€ 80,00

*I 5 inviti si intendono sempre 4 feriali e 1 festivi.
**I soci della Coop.va Quercioli sono individuati dall’art. 5 dello Statuto della Coop. Ricreativa Quercioli.
*** Valevole solo per ragazzi non già iscritti nel 2020 nel proprio nucleo familiare ed in numero limitato

PAGAMENTO E/O RATEIZZAZIONI:
Le modalità di pagamento possono essere:
1. In unica soluzione
2. In 2 rate:
• 400 € entro il 14 febbraio (200 € per single)
• Conguaglio a saldo entro il 16 maggio
3. In 3 rate:
• 200 € entro il 14 febbraio (100 € per single)
• 200 € entro il 28 marzo (100 € per single)
• Conguaglio a saldo entro il 16 maggio
NB Le riduzioni verranno riconosciute ed applicate al saldo finale solo se saranno rispettate le scadenze
dei versamenti del 14 febbraio e del 28 marzo 2021.

PROMOZIONE “PORTA UN AMICO”:
Questa promozione si applica alle quote “Famiglia” e “Single” ma non si applica, in quanto escluse, alle quote denominate
“Frequenza infrasettimanale” e “Frequenza 3 su 5”. La promozione comporta lo sconto sulla quota di iscrizione, sia per il
socio/frequentatore che presenta un amico, sia per il nuovo frequentatore presentato, di:
100 € per un nucleo famigliare
50 € per il single
Lo sconto per il socio/frequentatore che presenta l’amico, è cumulabile fino ad esaurimento della propria quota d’iscrizione.
Tale sconto sarà applicato mediante riduzione sulla quota di saldo.
PROMOZIONE “PROVA QUERCIOLI 30 GIORNI”
Formula dedicata a chi, mai iscritto in precedenza al circolo, intenda provare in formula “Famiglia” o “Single” l’iscrizione al
circolo per un periodo limitato di 30 giorni consecutivi durante la fase di apertura piscine.
L’importo della quota è pari a 1/3 della corrispondente quota annuale e non prevede dotazioni di inviti gratuiti. Non consente
l’applicazione di altre forme promozionali, riduzioni e premialità.

