
DOVE SI TROVA LA 

STRUTTURA
STRUTTURA SITO INTERNET

ERRATA CORRIGE

Ci scusiamo per il disagio 

procurato

ABRUZZO
Agriturismo Via del 

Campo

www.agriturismovi

adelcampo.it

Lo speciale per te corretto é: 

10% di sconto sulla notte 

aggiuntiva

CAMPANIA
Sorrentino Wine 

Tasting

www.sorrentinovini

.com

L'indirizzo e-mail corretto è: 

turismo@sorrentinovini.com

CAMPANIA
Hotel Piccolo 

Sogno**

www.hotelpiccolos

ogno.it

TESTO: La struttura si trova al 

primo e al sesto piano di un 

palazzo di Pompei.

INFO PRATICHE: La struttura non 

è dotata di  Parking ed effettua il 

check in dalle 12:00 alle 21:00.

EMILIA ROMAGNA
BEST WESTERN 

Hotel Re Enzo***

www.bestwestern.i

t/reenzo_bo

Il nome corretto della struttura 

è: Hotel Re Enzo***

EMILIA ROMAGNA
BEST WESTERN 

Hotel Re Enzo***

www.bestwestern.i

t/reenzo_bo

I contatti corretti della struttura 

sono: www.hotelreenzo.it - 

reservation@hotelreenzo.it

EMILIA ROMAGNA
Hotel Villino della 

Flanella

www.hotelvillinode

llaflanella.it

Il partner non è più presente in 

questo cofanetto

LAZIO
Agriturismo Valle 

dei Calanchi

www.valledeicalan

chi.com

Il nome corretto della struttura è 

Bio Agriturismo Olistico La Valle 

dei Calanchi

LAZIO
Agriturismo La 

Rocca dei Briganti

www.roccadeibriga

nti.com

L'indirizzo email corretto è 

fabi.federico89@gmail.com 

LIGURIA
La Locanda dei 

Cavalieri

lalocandadeicavalie

ridisoglio.oneminut

esite.it

L'indirizzo email corretto è 

lalocandadeicavalieri@gmail.co

m



LOMBARDIA Hotel Ventolosa***
www.hotelventolos

a.com

Il nome della struttura è: Hotel 

Ventolosa***

MARCHE
Eremo Beato 

Rizzerio

www.eremobeatori

zzerio.it

Il partner non è più presente in 

questo cofanetto

MARCHE
Albergo Centrale 

San Ginesio***

www.albergocentra

lesanginesio.com

L'indirizzo mail corretto è: 

acsginfo@gmail.com

MARCHE
Hotel Ristorante La 

Meridiana***

www.hotelmeridia

naurbino.com

Istruzioni per GPS aggiunte in 

Informazioni Pratiche: (Per GPS: 

Strada Provinciale 423, Km 28).

MARCHE
Albergo Centrale 

San Ginesio***

www.albergocentra

lesanginesio.com

I recapiti telefonici della 

struttura sono: 0733 653104 e 

3664125751. L'indirizzo e-mail 

corretto è: 

frontedelparco@yahoo.it

PIEMONTE Albergo Thea***
www.albergothea.i

t

Il partner non è più presente in 

questo cofanetto

PIEMONTE Hotel Bellavista***
www.hotelbellavist

alanghe.com

 L'offerta corretta è: 

due notti in camera doppia 

Standard

 due colazioni Buffet

 due cene di due portate 

composte da un primo a scelta 

tra quelli proposti e un dolce 

bevande escluse

PIEMONTE
Agriturismo Cascina 

Zucca
www.lazucca.com

Il partner non è più presente in 

questo cofanetto

PIEMONTE Casale dell'Ansinà www.ansina.it

Informazioni Pratiche: l'orario di 

check-in è dalle 16:00 alle 23:00; 

l'orario di check-out è entro le 

13:30



PIEMONTE
Albergo Ristorante 

Motta***

www.albergomotta

.com

Il partner non è più presente in 

questo cofanetto

PIEMONTE Casale dell'Ansinà www.ansina.it

Info Pratiche: 

Arrivo consigliato dalle 16:00 alle 

24:00 - Check out entro le 13:00.

PIEMONTE

Agriturismo Bed and 

Breakfast Cascina 

Colombaro 

www.cascinacolom

baro.it

L'indirizzo e-mail corretto è il 

seguente: 

cascinacolombaro249@gmail.co

m

SICILIA
Agriturismo Tenuta 

di Roccadia
www.roccadia.com

La Struttura non offre ulteriori 

letti gratuiti

TOSCANA Hotel Le Ville*** www.hotelleville.it

L'offerta corretta è: • due notti 

in camera doppia Standard

• due colazioni Buffet

• due cene di due portate acqua 

inclusa

TOSCANA
Agriturismo degli 

Alpaca

www.agriturismoal

paca.it

L'indirizzo email corretto è 

'alpacacountryhouse.it@gmail.c

om'

TOSCANA
Hotel Bella 

Riviera***

www.hotelbellarivi

era.it

Le informazioni corrette sono: 

Ascensore - Aria condizionata - 

TV - Internet / Wifi - Bar - 

Animali ammessi - 3°/ 4° letto 

gratuito fino a 3 anni - Arrivo 

consigliato dalle 14:00 - Check 

out entro le 11:00.



TOSCANA
Hotel Baia del 

Sorriso***

www.castiglioncell

oturismo.com

L'offerta corretta è:

• due notti in camera doppia 

Standard• due colazioni Buffet • 

due cene di due portate bevande 

escluse

TOSCANA
Albergo Ristorante 

Cerinella**
www.cerinella.it

Il partner non è più presente in 

questo cofanetto

TOSCANA Hotel Milano***
www.albergomilan

o.net

Il partner non è più presente in 

questo cofanetto

TOSCANA Hotel Nobile*** www.hotelnobile.it
Il partner non è più presente in 

questo cofanetto

TOSCANA Hotel Villa Rita***
www.hotelvillarita.

com

L'offerta corretta è: 

• due notti in camera doppia 

Standard

• due colazioni Buffet 

Internazionali

• due cene di due portate 

bevande escluse

Per 2 persone

TOSCANA Hotel Fiora*** www.hotelfiora.it
Il partner non è più presente in 

questo cofanetto

TOSCANA

Hotel Apollo & 

Ristorante 

Afrodite**

www.hotelapollove

rsilia.it

Il partner non è più presente in 

questo cofanetto

TOSCANA
Agriturismo Il 

Mulino delle Pile

www.agriturismoil

mulino.com

L'aria Condizionata non è 

disponibile - La TV e 

Internet/WIFI sono disponibili 

solo nelle aree comuni



TOSCANA
Affittacamere Il 

Principe Rospo

www.ilprinciperosp

o.it

Il nuovo nome della struttura è:

Affittacamere Il principe rospo 

TRENTINO ALTO 

ADIGE

Dolomiti Chalet 

Family Hotel***

www.dolomitichale

t.it

Il recapito telefonico corretto è: 

0461 947158

TRENTINO ALTO 

ADIGE
Hotel Romea***

www.agriturpisani.i

t

L'indirizzo mail corretto è: : 

info@agriturpisani.com

Il numero di telefono corretto è: 

346 5761106

TRENTINO ALTO 

ADIGE

Dolomiti Chalet 

Family Hotel***

www.dolomitichale

t.it

Il contatto telefonico corretto è: 

0461 947158

UMBRIA Albergo Paradiso***
www.albergoparadi

so.net

L'offerta corretta è: • due notti 

in camera doppia Standard

• due colazioni Tradizionali

• due cene di tre portate 

bevande escluse

UMBRIA Torre della Botonta
www.torredellabot

onta.com

Il numero di telefono corretto è: 

3397729451

UMBRIA

Castello di 

Casigliano Country 

Inn

www.castellodicasi

gliano.com

I recapiti telefonici corretti sono: 

0744/943924 e 335/299874

UMBRIA Torre della Botonta
www.torredellabot

onta.com

Il recapito telefonico corretto è: 

3318462565.

UMBRIA
Agriturismo San 

Damiano Resort

www.hotelsantaluc

ia.it

Il partner non è più presente in 

questo cofanetto

UMBRIA La Maison D&D
www.lamaisonded.

it

INFORMAZIONI PRATICHE: 

Animali amessi (solo piccola 

taglia) con supplemento. 

Letti aggiuntivi e culle (con 

supplemento).



VENETO Hotel Valbrenta***
www.hotelvalbrent

a.com

Ristorante aperto: tutto l'anno, 

da lunedì a sabato

VENETO Hotel Eurorest***
www.euroresthotel

.it

Il partner non è più presente in 

questo cofanetto

VENETO Albergo da Pippo*
www.albergodapip

po2014.com

Il partner non è più presente in 

questo cofanetto


