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Circolo Ricreativo Aziendale FNM  
Sede Operativa Saronno: via Armando Diaz n.11  
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Sede Operativa Milano Porta Garibaldi: piazza Freud n.1 - tel. 02 63716290 - 6288 
      Servizio Broadcast: registra in rubrica il n.3669269672 e invia un messaggio WhatsApp (no SMS) con testo “NEWS” 
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Come procedere per chi ha ancora dei biglietti che non ha avuto modo di utilizzare nei mesi 
scorsi causa chiusura struttura:     

 sul sito  https://www.aquardens.it/it  troverete tutte le informazioni relative alle nuove modalità ed ai 
nuovi orari di accesso. Troverete anche l’autocertificazione da compilare e presentare al centro. 
  
Inoltre c’è una sezione con informazioni relative all’utilizzo dei voucher pre-acquistati e scaduti nei 
mesi scorsi che non sono stati usati a causa della chiusura del centro. 
A questo link tutti i dettagli aggiornati. https://www.aquardens.it/it/buono-valore/. 
  
Nel dettaglio cosa specificano in merito ai VOUCHER PRE-ACQUISTATI? Ecco come funziona, 
attenzione leggere attentamente: 
  

• se possiedi uno o più voucher acquistati prima del 06/07/2020  (ad eccezione del Pacchetto 
Speciale Acqua per la Vita che resta utilizzabile) potrai convertirli in un buono a valore da 
spendere sul nuovo catalogo online , per vivere una nuova ed emozionante esperienza di 
Benessere! 

• Il buono a valore riscosso ti darà la possibilità di acquistare uno dei nuovi prodotti 
disponibili  nell'intero catalogo, scalando dal totale del tuo acquisto il valore del buono. 

• In caso di acquisto di importo SUPERIORE al valore del buono, verrà richiesto il pagamento 
della differenza. 

• In caso di acquisto di importo INFERIORE al valore del buono, il valore residuo del buono sarà 
disponibile per un ulteriore acquisto. 

• Il voucher dovrà essere convertito in buono valore e utilizzato per un nuovo acquisto 
entro il 31/07/2020 , affrettati!  

• Tutti i nuovi voucher avranno una validità di 3 mes i dalla data di acquisto.  

• Per riscuotere il buono a valore è necessario regis trarsi al sito.  

 
 
 

 

Il Segretario 
Fabio Monfrecola 

Il Presidente 
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