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MODALITA’ DI RECUPERO ABBONAMENTI 

 
 
La tua soddisfazione è la nostra priorità! 
 
I clienti del Centro Sportivo Quadri non perderanno nulla di ciò che è stato acquistato e non 
utilizzato a causa della forzata chiusura da Covid 19.  
 
Le nostre proposte sono: 
 
ABBONAMENTI A SCALARE -Nuoto Libero e Acquafitness pack  
Proroga della scadenza dell’abbonamento esattamente per i giorni persi a causa del COVID 19  
 
ABBONAMENTI CON NATURA TEMPORALE – Basic - Platinum 
Proroga della scadenza dell’abbonamento esattamente per i giorni persi a causa del COVID 19  
 
SCUOLA NUOTO  
Garantiamo il credito derivante dall’acquisto di servizi, non usufruiti a causa della chiusura da 
Coronavirus, per l’acquisto di servizi similari presenti nel nostro listino di pari importo o superiore 
con integrazione 
 
Per gli iscritti al corso autunnale interrotto in data 25/10/2020 il credito dovrà essere utilizzato in 
servizi di pari valore o superiore con integrazione entro il 31/08/2021. 
 
Per coloro che hanno un credito risalente all’interruzione di febbraio 2020 (stagione sportiva 
2019/20) è possibile utilizzare il credito in servizi di pari valore o superiore con integrazione entro il 
31/08/2021. 
 
Per ogni Vostra necessità potrete trovare la massima assistenza nel nostro personale.  
 
La richiesta per il recupero abbonamenti deve essere presentata in segreteria entro il 30/06/2021. 
Per le domande pervenute oltre questa data non saranno accettate richieste di recupero. 
 
Grazie per la collaborazione. 
 
Maggio 2021 
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MODULO RICHIESTA RECUPERO 

(da consegnare presso la segreteria dell’impianto entro il 30 giugno 2021) 
  
 
nome __________________________________ cognome________________________________ 
 
telefono______________________________ mail ______________________________________ 
 
TIPOLOGIA SERVIZIO ACQUISTATO 
 
ABBONAMENTI A SCALARE O CON NATURA TEMPORALE 
 
           PROROGA a partire dalla data di apertura dell’impianto 
 
 
SCUOLA NUOTO  
     
BUONO RECUPERO da compilare a cura della Segreteria e conservare fino a scadenza  
 
IMPORTO BUONO: _______________________ SCADENZA: __________2021 (non prorogabile)       
 
1° utilizzo: € _______________   data: __________________ RESIDUO € ___________________ 
 
2° utilizzo: € _______________   data: __________________ RESIDUO € ___________________ 
 
 
Utilizzo:              SUMMERCAMP      INGRESSI NUOTO/PARCO ESTIVO/ACQUAFITNESS  
 
    ABBONAMENTO PALESTRA   CORSI NUOTO 
 
 
 
Treviglio _________________________    
 
 

FIRMA TITOLARE                                                                                    TIMBRO E FIRMA                                           
 
 
 


