
GARDACQUA 
WELLNESS & SPA 

GRUPPO SPOKT MANÀGEMENJ 

Garda, 08/11/2016 

Oggetto: Proposta di Convenzione con Gardacqua 

Gardacqua, Società del gruppo Sport Management SPA SSD, sita in Via Cirillo Salaorni 10, Garda (VR), sede legale 
Via Settembrini 5, 37123 - Verona, P. Iva 00976890236 desidera proporre a tutti gli iscritti dell'ORDINE 
GIORNALISTI DEL VENETO, una convenzione per la fruizione dei servizi offerti a tariffa agevolata. 

Ai possessori del tesserino professionale attestante l'appartenenza all'Ordine verrà applicato lo sconto del 20% 
dal lunedì al venerdì e del 10% weekend e festivi sull'ingresso giornaliero AREA PISCINE e AREA CALORE & RELAX 

Le tariffe agevolate sono riservate agli iscritti all'Ordine dei Giornalisti del Veneto. Al nucleo familiare degli stessi 
(genitori, moglie e marito, figli) verrà applicato lo sconto del 10% sull'acquisto degli ingressi giornalieri, dal lunedì 
alla domenica. Le agevolazioni sono estese ai dipendenti dell'Ordine e, con le stesse condizioni di cui sopra, anche 
al nucleo familiare di quest'ultimi. 

Le agevolazioni saranno concesse agli iscritti che presenteranno il tesserino professionale in regola con il 
pagamento della quota annuale. La condizione di famigliare può essere provata con un documento di identità. 
Gardacqua riserva la possibilità di trattenere copia dei documenti nei propri archivi. 

Si attende copia facsimile del tesserino professionale da inserire nei nostri archivi. 

La Convenzione si intende prorogata a partire dal 14/11/2016 fino al 31/08/2017. 

L'Ordine dei Giornalisti del Veneto si impegna a dare comunicazione della convenzione attraverso i propri 
principali canali comunicativi. 

Per qualsiasi informazione potete contattare il numero 045/7256212 oppure scrivere all'indirizzo 
marketing.gardacqua@sportmanagement.it. 

Rimaniamo in attesa di un vostro gentile riscontro e consideriamo attiva la convenzione alla ricezione della 
proposta firmata e timbrata. 

Per accettazione 

Il Presidente dell'Ordine dei Giornalisti del Veneto 

(nianlura AmaHnri 

II Centro è composto da quattro grandi aree per soddisfare le esigenze di tutti gli Ospiti, 

Nell'esclusiva area Calore & Relax, con saune, bagni di vapore e salini e stanze relax, è possibile godere di affascinanti 
cerimonie di benessere. L'area Acqua è attrezzata sia per chi ama lo sport, sia per chi ama il relax, con la sua vasca 
salina esterna e con la magica vasca panoramica. Inoltre gli Ospiti potranno beneficiare del gustoso Bistrò e 
dell'attrezzata area Fitness. 

Una breve presentazione di Gardacqua 
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