Presentazione:
La tessera Piscina Soci è uno strumento che ci permette di fidelizzare i nostri clienti.
La nostra struttura si divide in 4 aree:
●
●
●
●

Hotel Punta Quattroventi
Terrazza Quattroventi
A.S.D. Swimming Club Quattroventi
Piscine Quattroventi
Ognuna di queste aree ha delle organizzazioni dedicate ed indipendenti tra di loro che unendosi
formano il Complesso Quattroventi.
Visto i limiti di capienza del nostro complesso, abbiamo riservato un’area adibita alle
piscine/solarium a tutti i clienti abituali , chiamati “SOCI” e a coloro che desiderano diventarlo.
Quindi per formalizzare e riconoscere la fedeltà del cliente ed il rispetto che ha per il nostro
complesso abbiamo introdotto la tessera “P
 ISCINA SOCI”.

VANTAGGI DELLA TESSERA PISCINA SOCI.
La tessera piscina soci è un PASS che ti permette di accedere ad alcune aree riservate del complesso, ed
usufruire di una serie di offerte dedicate.
●
●
●
●

Sconto 10% presso Terrazza Quattroventi.
Sconto su biglietti piscina esterna(Consulta tariffario piscine).
Prenotazione posti in piscina con pagamento anticipato tramite PostePay.(Consulta informativa per
prenotazioni).
Uso gratuito della piscina coperta e palestra negli orari stabiliti.
(Consulta tabella orari (link)per soci balneazione).

COME OTTENERE LA TESSERA PISCINA SOCI

●

SOCI A.S.D. SWIMMING CLUB QUATTROVENTI.
a) Tutti i SOCI che frequentano le attività sportive presso
ASD SWIMMING CLUB QUATTROVENTI (AREA PISCINA SPORTIVA/PALESTRE) che abbiano

maturato nell’anno sportivo 2018/2019 almeno 5 mesi di attività sportiva,
hanno diritto alla tessera soci presso le PISCINE QUATTROVENTI
(CLUB ESTIVO BALNEAZIONE/SOLARIUM) ad un prezzo agevolato di 5€.
In fase di convalida per il club estivo (richiesta che va presentata in direzione)
verranno valutati eventuali comportamenti non in linea con le politiche del Club.
In ogni caso la convalida dalla tessera soci è a discrezione della dirigenza di “Piscine
Quattroventi” .

●

●

b) Tutti i SOCI che frequentano le attività sportive presso
ASD SWIMMING CLUB QUATTROVENTI (AREA PISCINA SPORTIVA/PALESTRE) che abbiano
maturato nell’anno sportivo 2018/2019 almeno 9 mesi di attività sportiva hanno diritto alla
tessera soci presso le PISCINE QUATTROVENTI A TITOLO GRATUITO E DEFINITIVO.(La
tessera si intende già attiva a convalidata.)
RINNOVI TESSERE ESTIVE.
Tutti i clienti che hanno sottoscritto la tessera soci nel periodo estivo
delle stagioni passate,possono richiedere il rinnovo in direzione compilando
l’apposito modulo che verrà consegnato in fase di richiesta e comunque
scaricabile sul sito http//www.piscinequattroventi.it
Il costo del rinnovo è di euro 20 ed è soggetto a disponibilità e limitazioni.
NUOVI SOCI.
Tutti coloro che desiderano avere la tessera soci ed iniziare ad usufruire dei suoi benefici
e comunque entrare a far parte del nostro Club sono i benvenuti!
Tutte le persone interessate possono richiedere il regolamento del complesso,
compilare l’apposito modulo di iscrizione per la tessera “PISCINA SOCI”
Tuttavia, per i limiti dovuti alla capienza del complesso la direzione darà precedenza ai
soci del Club Sportivo, soci che si sono tesserati negl’anni passati e non per ultimi i
clienti dell’ HOTEL PUNTA QUATTROVENTI.
La consegna del modulo compilato non sarà un elemento contrattuale.

DOCUMENTI NECESSARI
●
●
●

DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO FOTOCOPIATO
FOTOTESSERA
compila il form (link)

