
 

 

 
ACCORDO DI CONVENZIONE AZIENDALE 

 
Splash e Spa Tamaro SA 

e 
Arcadia 

Dati generali: 
- Nome della società   Arcadia 
- Numero collaboratori/associato 400 
- Persone di contatto   Raffaella Grillo 

 
A- Ingressi Splash e Spa - Validi dal 11.04.2022 al 23.12.2022  20% 

- È necessaria la presenza di un collaboratore/associato Arcadia con regolare 
badge/tessera di identificazione con foto (senza foto è necessario documento 
identità) 

- Offerta valevole per persona singola e per ulteriori 3 persone accompagnatrici 
(amici o famigliari)  

- Offerta non cumulabile con buoni o offerte 
- Su ingresso giornaliero 
- Valido tutti i giorni 

 
Entrata Giornaliera Adulti 49 € - CHF 56.- (Tariffa Giornaliera al Prezzo delle 4 ore festivo) 
Entrata Giornaliera Ragazzi 25 € - CHF 29.- 
 
 

B- Eventi, assemblee, congressi e team building  
- Sala con beamer o Tv multifunzionale e impianto audio 
- Organizzazione di aperitivi, pranzi, cene e buffet  

 
 

C- Condizioni generali: 
1. L’accordo entrerà in vigore dal 11.04.2022 e terminerà il 23.12.2022 

2. I collaboratori Arcadia per usufruire della promozione dovranno presentare con regolare 
badge di identificazione con foto (senza foto è necessario documento identità) 

3. Nella promozione sono esclusi cibo e bevande 
4. Durante l’anno verranno proposte offerte speciali supplementari sulle entrate e abbonamenti 

5. Arcadia si fa carico di informare i propri collaboratori del presente accordo e garantisce 
che tutti possiedono un badge d’identificazione regolare 

6. Splash e Spa Tamaro rimane a disposizione per promuovere nuove iniziative  
7. Il seguente accordo può essere rescisso in qualunque momento tramite comunicazione 

scritta alla controparte con preavviso di 30 giorni 
8. L’accordo può essere modificato da Splash e Spa Tamaro in caso di forza maggiore, 

pandemie, chiusure parziali o totali indetti dalle autorità cantonali e/o federali o da Splash 
e Spa Tamaro 

 
Lo staff della Splash e Spa Tamaro resta volentieri a disposizione per qualsiasi chiarimento. 
Ci è gradita l’occasione per porgervi i nostri più cordiali saluti. 
Visto, letto e approvato dalle parti in data 11.04.2022. 
 

 Splash e Spa Tamaro                                     Arcadia 
………………………………….                         ……………………………….. 

 


