Associarsi a Il Tocco di Melitea

Che vantaggi mi da essere socio dell'ACSD Il Tocco di Melitea?
Il socio acquisisce il diritto di:
- accedere alla sede dell'Associazione e alle eventuali sedi provvisorie e secondarie;
- consultare i libri presenti in sede;
- usufruire dei servizi offerti (massaggi, trattamenti benessere, trattamenti corporei,
trattamenti naturopatici, consulenze psicosomatiche, consulenze psicologiche, consulenze
naturopatiche, corsi, ...) e delle attività sportive;
- partecipare a manifestazioni, eventi, viaggi, congressi e quanto altro organizzato
dall'Associazione;
- usufuire delle convenzione riservate ai soci Melitea.

Come divento socio di Melitea?
Per associarsi a Il Tocco di Melitea è sufficiente recarsi presso la sede dell'Associazione,
compilare il modulo di richiesta con i propri dati e versare la quota associativa per il primo anno.

Quanto costa diventare soci?
La quota annuale è di € 20,00.

Cosa ricevo al momento della richiesta di associazione?
La domanda di Associazione deve essere rettificata dal Consiglio Direttivo, quindi al momento
della sua presentazione, l'aspirante socio riceve solo la ricevuta dell'avvenuto pagamento della
quota annuale. Dopo circa una settimana viene consegnata al nuovo socio la tessera e il kit di
benvenuto.

Cosa comprende il kit di Benvenuto?
Al nuovo socio vengono consegnati due buoni sconto da € 5,00, non cumulabili, la guida ai
servizi associativi e il listino prezzi, 4 inviti "Socio per un giorno" da regalare agli amici
interessati a provare per un giorno i nostri servizi.

Riceverò comunicazioni da parte dell'Associazione?
Al momento della presentazione della richiesta di associazione, vengono attivati i servizi on-line
e vengono comunicate le coordinate per l'accesso all'area riservata del sito.
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Posso associarmi on-line?
Attualmente le attività di Melitea sono strettamente legate al territorio, quindi, per ora, è prevista
la sola modalità descritta precedentemente. Tuttavia, non appena acquisirà significato, sarà
attivata la funzionalità per poter presentare direttamente la domanda dalle pagine di questo sito.

Segnalaci eventuali incomprensioni o spunti per ulteriori chiarimenti.
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