
Proposta di Convenzione tra: 
 

Terme di Genova s.r.l.  
e  

Fratellanza Sportiva SESTRESE CALCIO 1919 
 

A seguito dei contatti intercorsi tra Terme di Genova s.r.l. e F. S. Sestrese Calcio 1919, si propone quanto 
segue: 
 

TERME DI GENOVA s.r.l. offre a F. S. Sestrese Calcio: 

 
 

1) sconto del 20% sull’Ingresso Day Spa, comprendente accesso alle piscine, con acqua termale a 35°, 
con piscina interna dotata di idromassaggio, cromoterapia e panche, interne ed esterne, per soste 
relax in acqua e nell’area piscina; accesso al Camminamento Vascolare Kneipp, per la cura e la 
bellezza delle gambe; Docce Cervicali; Massaggio Plantare in acqua; Bagno di Vapore; Sala per 
Nebulizzazione Termale; Fonte Termale interna; Sala Relax con Tisaneria. Sconto applicabile da 
LUNEDI’ a VENERDI’ (ad esclusione di “Terme di Mezzanotte”). 

 
2) sconto del 10% sull’Ingresso Day Spa, comprendente accesso alle piscine, con acqua termale a 35°, 
con piscina interna dotata di idromassaggio, cromoterapia e panche, interne ed esterne, per soste 
relax in acqua e nell’area piscina; accesso al Camminamento Vascolare Kneipp, per la cura e la 
bellezza delle gambe; Docce Cervicali; Massaggio Plantare in acqua; Bagno di Vapore; Sala per 
Nebulizzazione Termale; Fonte Termale interna; Sala Relax con Tisaneria. Sconto applicabile nei 
giorni di SABATO e DOMENICA e per “Terme di Mezzanotte”. 

 
3) sconto del 25% da applicare sui trattamenti medico-inalatori non erogati in convenzione con l’Asl 
(cure private e/o secondo ciclo annuo di cure – no ticket).  

 
4) Sconto del 10% da applicare sull’acquisto di kit di prodotti di bellezza della linea “La Via delle Terme. 

 
5) Distribuzione del materiale informativo di F. S. Sestrese Calcio, da mettere a disposizione nelle sale 
di attesa del settore medicale-inalatorio e negli adeguati spazi del Centro Benessere di Terme di 
Genova. 

 

TERME DI GENOVA s.r.l. chiede a F. S. Sestrese Calcio: 

 
1) Comunicazione puntuale a tutti gli iscritti alla società delle agevolazioni in convenzione con Terme di 
Genova, da pubblicare sia sul sito che su tutto l’eventuale materiale cartaceo idoneo. 

 
2) Esposizione di brochure e/o materiale informativo di Terme di Genova presso gli appositi spazi nella 
sede di F. S. Sestrese Calcio;  

 
 

La convenzione tra Terme di Genova S.p.a. e F. S. Sestrese Calcio 
sottoscritta e firmata  

ha validità a partire dal 1 Agosto 2012  al 31 Dicembre 2012. 
 
 

 

Dette agevolazioni non potranno essere applicate in occasione di eventi particolari e di feste 
organizzati da Terme di Genova (ad es. festa di San Valentino, Capodanno, festa della Donna ed 
altri ancora). 
 

 

Terme di Genova s.r.l. 
Il Presidente Angelo Priarone 

 

 


