
ACCORDI +TECA SBAM 
 

SALUTE e BENESSERE                                                            nuovo accordo 

ORGANIZZAZIONE INDIRIZZO SCONTISTICA/AGEVOLAZIONE 

 
 
 

        
 
 
 
 

QC TERME 
 
 
 
 
 
 
 

Torino 
Corso Vittorio Emanuele II, 
77 
 
Milano 
Pré Saint Didier 
Val di Fassa 
Chamonix Mont Blanc 
Roma 
Bormio 
San Pellegrino 

Ai titolari della tessera, previa esibizione, sono riservate le 
seguenti opportunità per l’acquisto di ingressi, soggiorni e 
prodotti della linea Cosmetics and Fragrances: 
 
riduzione del 10% sull’acquisto e contestuale ingresso ai 
percorsi benessere da lunedì a venerdì, esclusi ponti, 
festività e periodi alta stagione; 
 riduzione del 10% sui pernottamenti nelle notti dal 
lunedì al giovedì, con trattamento di b&b, esclusi periodi 
alta stagione, ponti e festività. Le prenotazioni potranno 
essere effettuate solo contattando il ricevimento del resort 
prescelto; 
riduzione del 10% su cosmetici e profumatori, ad 
eccezione dei prodotti già oggetto di sconto o promozione 
(Vedi allegato ESTESO) 
www.qcterme.com  
 

 
BLU SPA  

Orbassano  
Via Gozzano 5  

Sconto del 5% sul prezzo del biglietto sia feriale che festivo 
www.bluspaorbassano.it  
 

Circolo SOHAM Yoga Torino 
Via Plava 145 

Sconto del 10% sulle attività proposte 

 
Studio Riequilibrio 

Beinasco  
Via Fornasio 15  

Sconto del 20% sui servizi dello studio (trattamenti e corsi) 
www.studioriequilibrio.it  
 

Centro Kinefit 
Kinesiologia e fitness 

Giaveno 
Via Susa 7 

Sconto del 10% su seduta di valutazione posturale 
www.centrokinefit.it  

Oro bianco 
 grotta di sale 

Bruino 
Via Orbassano 16 

Sconto 10% su pacchetto da 10 sedute in grotta 
www.beautynailhairsalons.com  

Essenziale di Poli E. Orbassano 
Via Nino Bixio 8 

 
Sconto del 10% su una spesa minima di € 30,00 

Biopharma        
naturopatia dietistica 

Giaveno 
Via Coazze 18 

Consulenza dietistica, naturopatica, auricoloterapia: sconto 
50% sulla prima visita                                         
www.biopharmagiaveno.it  
 

Katya estetica Beinasco  
Corso Cavour 2  

Sconto del 10 % su qualsiasi trattamento 

Estetica 
Essenzialmente 

Settimo Torinese 
Via Asti 1   

Sconto del 10% su una spesa minima di € 40, non 
cumulabile con acquisto di beauty card  
www.esteticaessenzialmente.it  

Erboristeria 
 San Bartolomeo 

Vinovo 
Via San Bartolomeo 6 

 
Sconto del 10% su tutti i prodotti 

 
Erboristeria del Centro 

Rivalta di Torino 
Via Bocca 17 

Sconto del 10% su qualunque articolo a fronte di spesa 
minima di € 20  

http://www.qcterme.com/
http://www.bluspaorbassano.it/
http://www.studioriequilibrio.it/
http://www.centrokinefit.it/
http://www.beautynailhairsalons.com/
http://www.biopharmagiaveno.it/
http://www.esteticaessenzialmente.it/


 
Dott.Ruggieri Elisa 

Studio Festa 
 

 
Torino 
Via Filadelfia 117 

Servizi per il benessere psicologico: 
sconto di € 34 sul pacchetto “Esperienze di rilassamento”. 
Primo colloqui gratuito 
https://elisaruggieripsi.wixsite.com/website  
 

 

L’elenco delle opportunità attive per i sostenitori delle biblioteche SBAM è costantemente aggiornato. 
Per informazioni su +TECA visitate il http://bibliodipiu.it  

oppure scrivete a biblioteca+teca@comune.beinasco.to.it 
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