
DOVE SI TROVA LA 

STRUTTURA
STRUTTURA SITO INTERNET

ERRATA CORRIGE

Ci scusiamo per il disagio procurato

EMILIA ROMAGNA
Ristorante Molino 

Rosso
www.hotelmolinorosso.com

Il nome corretto della struttura è: 

Ristorante Hotel Molino Rosso****

EMILIA ROMAGNA
Grand Hotel Terme 

della Fratta****
www.termedellafratta.it

L'indirizzo mail corretto è: 

info@termedellafratta.it

EMILIA ROMAGNA
Grand Hotel Terme 

Roseo****
www.termeroseo.it

L'Offerta corretta è: 

• una notte in camera doppia Elite

• una colazione Buffet

• una cena di due portate bevande 

escluse

• Un accesso a grotta e piscina 

termale

Per 2 persone

LOMBARDIA Agriturismo Bortolino www.bortolino.it
L'indirizzo e-mal corretto è: 

info@agriturismobortolino.it

LOMBARDIA Hotel Tremoggia**** www.tremoggia.it

L'orario di Check-in è dalle ore 14:00. 

L'orario di Check-out è entro le ore 

11:00

LOMBARDIA

Hotel Villa dei Tigli 

920 Liberty Resort 

****

www.hotelvilladeitigli.it

L'offerta corretta è: • una notte in 

camera doppia Standard

• una colazione Buffet

• una cena di tre portate bevande 

escluse

• un ingresso a persona al centro 

benessere (3h)

LOMBARDIA
Palace Hotel 

Legnano****
www.palacehotellegnano.com

Il partner non è più presente in 

questo cofanetto



PIEMONTE
Bella Rosina 

Relais****
www.bellarosina.it

L'indirizzo corretto è Corso 

Montevecchio 38

10129 Torino

PUGLIA
Hilton Garden Inn 

Lecce****

L'offerta corretta è:

• una notte in camera doppia 

Standard

• una colazione Buffet

• una cena di due portate bevande 

escluse

• un percorso emozionale (1h 15min)

• upgrade su disponibilità

Per 2 persone

SICILIA
Il Borgo Luxury 

Country Resort
www.ilborgoalcantara.it

Il partner non è più presente in 

questo cofanetto

SICILIA Zaiera Resort & SPA www.zaieraresort.com
Il partner non è più presente in 

questo cofanetto

TOSCANA
UNA Poggio dei 

Medici****
www.unahotels.it

L'indirizzo email corretto è : 

una.poggiodeimedici@unahotels.it

TOSCANA
UNA Poggio dei 

Medici****
www.unahotels.it

Il numero di telefono corretto per le 

prenotazioni è: 800 606162

TOSCANA
UNA Hotel 

Versilia****
www.unahotels.it

Il numero di telefono corretto per le 

prenotazioni è: 800 606162

TOSCANA Hotel Minerva**** www.hotel-minerva.it

Informazioni Pratiche: Parking - 

Accesso disabili - Aria condizionata - 

TV - Internet / Wifi - Animali ammessi 

con supplemento - Noleggio bici.



TRENTINO ALTO 

ADIGE
Hotel La Roccia**** www.hotellaroccia.it

Il partner prevede lo speciale per te:

 > 20% di sconto su una notte 

aggiuntiva

Consulta le date su mysmartbox

Le informazioni pratiche corrette 

sono: 

Parking - Ascensore - TV - Internet / 

Wifi - Bar - Animali ammessi (con 

supplemento) - Arrivo consigliato 

dalle 14:00 alle 22:00 - Check out 

entro le 10:00.

TRENTINO ALTO 

ADIGE
Hotel La Roccia**** www.hotellaroccia.it

Lo sconto previsto per la 

prenotazione di notti supplementari 

non è più previsto

TRENTINO ALTO 

ADIGE

Cattoni Hotel 

Plaza****
www.cattonihotelplaza.com

Il nome dell'hotel diventa: Comano 

Cattoni Holiday. Cambia anche il sito: 

www.comanocattoniholiday.it e la 

mail:info@comanocattoniholiday.it 

TRENTINO ALTO 

ADIGE

Corona Dolomites 

Hotel****S
www.coronadolomiteshotel.com

L'offerta speciale per te: "20%  o 30% 

di sconto su una notte aggiuntiva" 

non è più valida

TRENTINO ALTO 

ADIGE

Grand Hotel Liberty 

Beauty and Wellness 

Spa****

www.grandhotelliberty.it

L'offerta speciale "  Upgrade in 

camera Superior con supplemento" 

non è più valida



UMBRIA
Logge del 

Perugino****
www.loggedelperugino.com

L'offerta corretta è: una notte in 

camera doppia Comfort, una 

colazione Buffet, una cena di due 

portate bevande escluse, un accesso 

all'area benessere (3h)

UMBRIA
Sangallo Palace 

Hotel****
www.sangallo.it

Informazioni Pratiche: Animali 

ammessi (solo piccola taglia) con 

supplemento

VENETO Hotel Leopardi**** www.leopardi.vr.it
L'Offerta Speciale "Un cestino di 

frutta" non è più disponibile

VENETO Hotel Villa Soligo**** www.hotelvillasoligo.it Il check out entro le ore 10

VENETO
Antony Palace 

Hotel****S
www.antonypalace.it

L'indirizzo mail corretto è: 

palace@antonypalace.it

VENETO
Villa Marcello 

Marinelli*****
www.villamarcellomarinelli.it

La struttura non offre ulteriori letti 

gratuiti - check-in dalle ore 14:00 alle 

20:00 - check-out entro le ore 11:00 - 

Speciale per te: sconto del 20% sulla 

notte aggiuntiva

VENETO
Hotel Relais 

Monaco****
www.relaismonaco.it

L'offerta corretta è:

• una notte in camera doppia 

Comfort

• una colazione Buffet

• una cena di tre portate bevande 

escluse

• libero accesso a piscina esterna nel 

periodo estivo e palestra

• un aperiitivo di benvenuto

Per 2 persone


