European Parkinson Therapy Centre
Piazzale delle Terme 3, 25041 Darfo Boario Terme (Bs)
C.F. 98171910171 / P.IVA(VAT) 03494470986
www.ParkinsonTherapy.com
www.TerapiaParkinson.it
Tel (0039) 0364 1946205
info@ParkinsonItaly.com

Convenzione Eupath – Associazione Parkinson
Ragione sociale:

________________________________________________________________

Sede legale:

________________________________________________________________

Indirizzo: _________________________________________________________________________
CAP: __________ Comune: _______________________________ Provincia:______________
P. IVA: _______________________________

Codice fiscale:____________________________

Telefono: _________________________ Email: ________________________________________

La percentuale di sconto varia in funzione del numero di partecipanti alla settimana di terapia.





1 a 2 pax:
3 a 5 pax:
6 a 9 pax:
Da 10 o più pax:

5% di sconto sul percorso Regen
15% di sconto sul percorso Regen
20% di sconto sul percorso Regen
25% di sconto sul percorso Regen

Nell’offerta è incluso l’intero pacchetto di Terapia Regen: terapia individuale in palestra con specialisti dedicati
al cliente e percorso pomeridiano di incontri di gruppo. Compreso nel prezzo è incluso l’accesso al parco
termale (da aprile ad ottobre) e sconti presso le Terme di Boario.
Sono esclusi dallo sconto eventuali pacchetti aggiuntivi e supplemento accompagnatore (prezzo fisso a € 25,00
per familiare).
L’European Parkinson Therapy Centre offre inoltre possibile servizio taxi, per i clienti che lo richiedono, a
prezzi agevolati.
Tutti gli iscritti con familiari potranno usufruire della convenzione alberghiera dell’European Parkinson
Therapy Centre.
La convenzione entra in vigore dall’accettazione da parte dell’associazione e ha una durata di un anno.
Per poter usufruire della convenzione dovrà essere quest’ultima a fornire i nomi e i dati personali di ogni partecipante a Regen Centre tramite
comunicazione telefonica o via email. Verrà richiesta la compilazione dell’apposito modulo da parte dell’associazione. L’european Parkinson Therapy
Centre, una volta ricevuti i dati dei partecipanti, procederà con la prenotazione di terapia e Hotel come concordato. Regen Centre emetterà una fattura ad
ogni cliente, inserendo la percentuale di sconto concordata.

Luogo e data ______________________

European Parkinson Therapy Centre
Direttore amministrativo

_________________________________

Associazione no profit
Timbro e firma

____________________________

EuPaTh Associazione Registered Charity; Registro Provinciale Associazionismo n.256/A

