CONVENZIONI 2011
Spett.le CENTRO DIPENDENTI UNIVERSITARI,
il salone Paola Acconciature Lui&Lei, il centro estetico Bellezza e Benessere e il Bagno Prey Fun Beach,,
vi propongono una convenzione con specifici sconti a Voi dedicati, per un anno all'insegna del relax,
della bellezza e dello sport!

PAOLA ACCONCIATURE LUI&LEI DI BARIANI PAOLA
Ferrara - Via Briosi, 26
Tel. 0532 740544
Mail acconciaturepaola@gmail.com

Per gli associati al Circolo dipendenti Universitari uno sconto del 10% su acconciature, colore e riflessi.
Il salone Paola Acconciature lui&lei La aspetta dal martedì al venerdì dalle 8.30 alle 19.00 e il sabato
dalle 8.00 alle 17.00.
Vi aspettiamo per il ritiro della tessera a Voi riservata!

B&B BELLEZZA E BENESSERE
Ferrara – via Briosi, 26
Tel. 0532 292422

Per gli associati al Circolo Dipendenti Universitari uno sconto del 10% su tutti i servizi del centro
estetico.
Il Centro B&B Bellezza e Benessere La aspetta dal martedì al sabato dalle 10.00 alle 19.00.
Vi aspettiamo per il ritiro della tessera a Voi riservata!

BAGNO PREY FUN BEACH
Lido degli Estensi – via Spiaggia, 10
Tel. 0532 818247 (inverno) / 0533 327647 (estate)
Mail info@bagnoprey.it

Sito www.bagnoprey.it

SERVIZI DI SPIAGGIA (NOLO LETTINI E OMBRELLONI)
Da Marzo al 12 Giugno e dal 27 Agosto a fine Settembre

sconto 50%

Dal 13 Giugno al 26 Agosto

sconto 25%

SERVIZI DI BAR E RISTORAZIONE

sconto 10%

PISCINA

sconto 50%

Si potrà usufruire dello sconto relativo ai servizi di bar e ristorazione attraverso l'attivazione della
carta prepagata del Bagno Prey. Si tratta di una carta dotata di chip che sarà rilasciata al cliente
direttamente al bar del bagno. Il cliente potrà caricare la propria carta con l'importo desiderato e
procedere ai pagamenti all'interno del servizio di ristorazione del bagno direttamente con la stessa.
Il costo delle consumazioni sarà, quindi, automaticamente scalato dall'importo presente sulla carta.
Al momento dell'attivazione della carta prepagata l'importo caricato dal cliente (di qualsiasi cifra
esso sia) sarà automaticamente maggiorato del 10%.
Ma presso il Prey Fun Beach potete trovare molto di più!
Lo stabilimentoi mette a Vostra disposizione un'area riservata incorniciata da eleganti composizioni
floreali che la separano dagli ambienti circostanti e arredata con ombrelloni etnici ideale per cenen
feste in occasione di ricorrenze particolari come compleanni o anniversari . La zona è dotata di un
impianto audio con console propria per organizzare al meglio la Vostra serata.

Il Bagno Prey Beach vi aspetta tutti i prefestivi e festivi in Marzo, Aprile e Settembre
e tutti i giorni nei mesi di Maggio, Giugno, Luglio e Agosto.

Venga a trovarci, per una nuova stagione all'insegna del relax e del divertimento!

Prey Fun Beach - servizi
DIVERTIMENTO
Cene a tema, lauree
Feste di compleanno, ricorrenze,
Spettacoli di Cabaret con la
partecipazione dei comici di
Zelig e Colorado Café
Concerti, Aperitivi
Discobar
Discomusic
Piscina con zona lettini Riservata

SPORT
Campi e Scuola Beach Tennis
Campi e scuola Beach Volley
Campi Foot Volley
Campi Bocce
Acquagym, Corsi di nuoto
Corsi di Yoga

INFANZIA E RAGAZZI
Cabina nursery
Parco giochi per bambini
Mini club con animazione (5-12 anni)
Campus estivi (8-16 anni)

COMFORT E SICUREZZA
Lettini ultraleggeri
Zona relax, Punti ristoro
Spogliatoi, docce calde
Servizio di salvataggio
Parcheggio (attrezzato
per motociclette)
Servizio di accoglienza per cani

RISTORAZIONE
Ristorante (pranzo tutti i giorni
e cena nel weekend)
Cucini tipica di terra e mare
Menù per celiaci
Fast food, paninoteca e bar
Carta prepagata Prey per pagamenti
comodi e veloci

