
 
 

Rimini 13 settembre 2019 
 
       Spettabile 

C.R.A.L. HERA RIMINI 
Via Consolare RSM 80 
47900 RIMINI 

Alla c.a. Dr. Vinicio Arlotti 
 
Oggetto: protocollo di intesa tra Riminiterme spa e soci in indirizzo. 
 
Con la presente la scrivente struttura “Riminiterme spa”, proprietaria dello stabilimento Talassoterapico di 
Rimini è lieta di offrire ai soci e ai familiari del CRAL in indirizzo, la seguente agevolazione: 
 
SCONTO DEL 15% SU: 
CURE TERMALI A PAGAMENTO, FISIOTERAPIA E RIABILITAZIONE, CENTRO BENESSERE, OPEN DAY 
BENESSERE, TERAPIE NATURALI, ABBONAMENTI A CORSI IN PALESTRA, FITNESS-CARDIOFITNESS, 
AQUAGYM, INGRESSO PISCINA TERMALE E RIABILITATIVA.  
 
SCONTO DEL 20% SU: 
SERVIZI DI SPIAGGIA 
 
SCONTO DEL 15% SU: 
CENTRO ESTIVO BLUECAMP 
 
Per i soci e familiari, si definisce la seguente promozione valida fino al 20 dicembre 2018: 
 

1. PERCORSO BENESSERE OPEN DAY E PERCORSO VASCOLARE: promozione 2x1, due accessi in 
contemporanea al prezzo di uno; 

2. ABBONAMENTI PALESTRA CARDIOFITESS: quota di iscrizione gratuita (euro 30,00 per: tessera, 
visita medica, assicurazione, controlli successivi, sconti sui servizi) valida un anno. tessera tre mesi 
al prezzo promozionale di euro 100,00. (di listino 140,00 + 30,00). 

3. ABBONAMENTI PALESTRA E AQUAGYM: quota di iscrizione gratuita (euro 30,00 per: tessera, visita 
medica, assicurazione, controlli successivi, sconti sui servizi) valida un anno + sconto come da 
convenzione del 15% sugli abbonamenti. 

 
Riminiterme si dichiara disponibile ad organizzare e proporre pacchetti con soggiorno e proposte 
benessere; inoltre è a disposizione per l’organizzazione di giornate personalizzate, feste, meeting aziendali 
e open day esclusivi. 
Le suddette condizioni non sono cumulabili con altri sconti o promozioni e si applicano sui listini in vigore al 
momento; per usufruire della agevolazione è necessario presentare alla reception di Riminiterme un 
tesserino/documento di riconoscimento. Per eventuali informazioni è possibile contattare il centralino al 
n.ro 0541-424011. L’agevolazione sopra descritta ha validità sino al 31/12/2020 e si rinnova annualmente 
automaticamente salvo disdetta da comunicare entro 30 gg prima della scadenza.. 

                                               

 


