OTTO AMICI ITALIANI CHE INSIEME OFFRONO 8 DESTINAZIONI TUTTE DA (RI)SCOPRIRE
Un’amicizia decennale, una stima reciproca, una professionalità di base e la passione per il turismo hanno portato
queste otto destinazioni, queste otto famiglie a creare una partnership, un network che agevola lo spostamento/interscambio dei propri clienti
per un turismo di lago, di mare, di montagna, di natura, storia e di città ... con vere agevolazioni:
A TUTTI gli Ospiti che pernottano nel 2014, verrà offerta la possibilità di ricevere uno speciale coupon per soggiornare da
“un amico di famiglia” con il 15% di SCONTO per soggiorni minimo di 2 notti e molte altre agevolazioni
Desenzano del Garda

Hotel Bonotto

Fam. Bonotto Emanuele

www.hotelbonottodesenzano.it

Madonna di Campiglio

Hotel Gianna

Fam. Armani

www.hotelgianna.it

Norcia

Hotel Grotta Azzurra

Fam. Bianconi

www.hotelgrottaazzurra.com

Rimini

Hotel Luxor

Fam. Leardini Marco

www.riminiluxor.com

Sorrento

Hotel Mediterraneo

Fam. Maresca

www.mediterraneosorrento.com

Siena

Hotel Athena

Fam. Bianciardi

www.hotelathena.com

Ecofrazione di Baggero

Hotel Il Corazziere

Fam. Camesasca

www.corazziere.it

Roma

Hotel Oxford

Fam. Quarta Massimo

www.hoteloxford.com

CONDIZIONI:
1. Il coupon dà diritto al 15% di sconto sulla tariffa suggerita – ESCLUSE ALTRE PROMOZIONI;
2. Free up grading a camera superior se disponibile;
3. Welcome drink all’arrivo degli Ospiti;
4. Late check-out da concordare;
5. Souvenir della Famiglia in omaggio alla partenza dell’Ospite;
6. Trattamento preferenziale presso il Ristorante dell’Hotel o i Ristoranti suggeriti all’albergatore amico;
7. Acquisto di servizi e/o attrazioni con prezzi scontati –ex. skipass, entrata a parchi divertimento, centri termali, mostre, musei, fiere, etc
• Il Coupon è usufruibile dal 01 Marzo al 28 Dicembre incluso 2014 secondo disponibilità
• Prenotare 3 gg minimo dall’arrivo direttamente via telefono, mail o fax dell’Hotel
• Al momento del booking è obbligatorio menzionare l’intenzione di usufruire del Coupon
• sono esclusi periodi festivi, fieristici o eventi speciali
• Pre-pagamento richiesto e Coupons NON cumulabili
Coupon NOMINATIVO
Sig. ra/ Sig. :
Soggiorno del:
TIMBRO e FIRMA

Ci puoi trovare solo a: Desenzano del Garda – Madonna di Campiglio – Rimini – Sorrento - Siena - Norcia – Merone – Roma Capitale

