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Convenzione diretta al Dersonale e aali studenti dell'Università 

deali Studi di Torino 

Tra 


Il Centro Acauarelax a.s.d. sito in Via Prospero n. 41 a Grualiasco 


oresso la Città universitaria della Conciliazione con sede leaale in Via 


Oulx n. 6. Torino - C.F. 97745280012 rappresentato dal Presidente 

Sia. Amantea Gaetano. 

,
e 


L'Università deali Studi di Torino con sede in Via Verdi 8 10124 


Torino C.F. 80088230018 nella oersona del Prof. E. Pelizzetti ivi 


I domiciliato per la caricé). 

PREMESSO CHE 

- con una comunicazione del 12 aennaio 2012 il Presidente della 

Associazione a scopo dilettantistico Centro Acauarelax. Sia. 

Amanatea Gaetano, proponeva all'Università deali Studi di Torino una 

conv~nzione, diretta a tutti i dioendenti e studenti della stessa ai fini 

dell'utilizzo dei servizi eroaati dal centro stesso: 

- visto che è interesse dell'Università deali Studi di Torino stipulare la 

convenzione suddetta a favore del proprio personale e deali studenti' 

- visto il 0.0. n. 1601 del 8.3.2012 che approva il testo della 

Convenzione con il Centro Acauarelax a.s.d. -_...

TUTTO CIO' PREMESSO 


Art. 1. 


Il Centro 1\çquarelax a.s.d. sito in Via Prospero 41 a Grualiasco 


~sso la Città universitaria della Conciliaziol}~, si impeana ad 
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___--r--:=.:I-'a=r-""e-->a=-=tu=tt=o'-'iC!-1~ersonale universitario e a 

alle condizioni reviste dall'art. 2. 

Art. 2 

I 
• - Tessera annuale ed associativa € 10 00 - comoresa assicurazione 

con uno sconto aoolicato del 50% risoetto all'utenza esterna' 

- Ingresso giornaliero al percorso € 16,00 - con diritto di awalersi del 

"oercorso libero acaua relax": oiscina-idromassaaoio -lama d'acQua

sauna- bacno turco-cromoteraoia-doccia emozionale-sala relax con 
, 

uno sconto applicato del 20% risoetto all'utenza esterna; 

- Trattamenti "Acauasoabeautv" oer il benessere del COrDO con uno 

i sconto aoolicato del 10% sul listino. 

Art. 3 

Acli utenti verrà richiesto un certificato medico di idoneità ai fini della 
I 

____~·~f~reguenzade-I.C--e--.n.t-.ro--. 

Art. 3 

La durata della presente convenzione è di tre ann:c-i-=d=a=lIa=-::d=-=a=ta=-::d:::..;::e::.:..:"=a~_______ 

sottoscrizione. 

Torino 
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