
 
 
AL 
CRAL ABI          
CIRCOLO RICREATIVO AZIENDALE LAVORATORI     
ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA       
Piazza del Gesù 49 00186 ROMA 
cral@abi.it 
 
Alla c/a del Sig. UMBERTO ABBATI 
 
OGGETTO: proposta di convenzione con il Circolo Ricreativo Aziendale Lavoratori – Associazione 
Bancaria Italiana. 
 
Facendo seguito ai contatti intercorsi con codesto Ufficio,  
 
la Sig. Chicca SCARBOLO 
 
propone per il personale in servizio, a riposo, e familiari (coniugi e figli) relativi familiari, la seguente 
agevolazione e/o tariffa, scontata del 20%. 
relativa all’offerta di Servizi riportata in dettaglio nella documentazione in allegato. 
La convenzione si intende in vigore a decorrenza immediata e rinnovata automaticamente ogni 
anno, salvo manifestazione di diversa volontà, con preavviso di un mese dalla scadenza annuale per 
ambo le parti. 
Resta ferma la facoltà del Circolo Ricreativo Aziendale Lavoratori – Associazione Bancaria Italiana di 
disdire in qualsiasi momento la Convenzione, nel caso di ripetuti disservizi e/o del mancato rispetto 
delle offerte promozionali oggetto del presente accordo, segnalate per iscritto dal proprio personale 
e imputabili, previa verifica, alla IDET Srls. 
La convenzione non comporterà costi di alcun tipo né onerosità di alcun genere per il Circolo 
Ricreativo Aziendale Lavoratori – Associazione Bancaria Italiana. 
Rimanendo a disposizione per qualsivoglia chiarimento e/o richiesta di ulteriori informazioni, porgo 
distinti saluti. 
 
Roma, ……………… 
(Referente per la convenzione) 
ROSANNA SCARBOLO 
Via Giovan Battista Gandino, 32 
00167 Roma 
392 2161618  
isdetroma@gmail.com 
www.idetroma.it 
Allegati: 

1. Presentazione del soggetto proponente 
2. Descrizione dei servizi. 

 



 
LISTINO PREZZI IN CONVENZIONE 
(elenco dei trattamenti principali) 

 

  

DESCRIZIONE PREZZO  PREZZO 
SCONTATO  

TRATTAMENTI VISO Dermopigmentazione Labbra (2 sedute) 390      312,00 €  

  Dermopigmentazione Sopracciglia (2 
sedute) 

440      352,00 €  

  Dermopigmentazione Eye Liner (2 
sedute) 

299      239,20 €  

  Allungamento ed infoltimento delle 
ciglia "one to One" (ExtremeLashes) 

159      127,20 €  

  Sopracciglia Effetto Pixel (2 sedute) 390      312,00 €  

  Pulizia viso ad ultrasuoni 50        40,00 €  

  Biostimolazione Microneedling 120        96,00 €  

  Microneedling con radiofrequenza + 
vitamine/ialuronico 

120        96,00 €  

TRATTAMENTI CORPO Adipo-Massage 70        56,00 €  

  Massaggi olistici 60        48,00 €  

  Crioterapia/Coolshape (prezzo per zona) 70        56,00 €  

 


