
DOVE SI TROVA LA 

STRUTTURA
STRUTTURA SITO INTERNET

ERRATA CORRIGE

Ci scusiamo per il disagio procurato

EMILIA ROMAGNA Pit Lane Red Passion www.pitlaneredpassion.com

l'offerta corretta è: • 1 giro al volante di una 

Ferrari California (20min)

• due accompagnatori a bordo

• un video ricordo

oppure

• 1 giro al volante di una Ferrari 430 Spider 

(25min)

• un video ricordo

• occhiali gadget Pit Lane

Per 1 persona

EMILIA ROMAGNA Ristorante Molino Rosso www.hotelmolinorosso.com
Il nome corretto della struttura è: Ristorante 

Hotel Molino Rosso****

LAZIO
Hotel Ambasciatori Centro Congressi & 

Spa****
www.albergoambasciatori.it

L'indirizzo email corretto è: 

info@ambasciatoriplacehotel.com

LIGURIA Villaggio Turistico Costa Morroni www.costamorroni.it

Le informazioni Pratiche corrette sono: 

Parking - Accesso disabili - Palestra all'aperto - 

Animali ammessi (con supplemento) - 

biancheria da camera e bagno (con 

supplemento) - uso della cucina (con 

supplemento) - Arrivo consigliato dalle 14:30 - 

Check out entro le 10:00.

PIEMONTE Lago Maggiore Experience www.lagomaggioreexperience.it
I contatti corretti della struttura sono: 

3496514630 e 3479631423



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

E' previsto le speciale per te: 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

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)

VENETO Resort Belvedere*** www.resortbelvedere.it

Le informazioni corrette sono:

Parking auto (con supplemento) - Parking 

Moto e Bici (gratuito) - Accesso disabili - Aria 

condizionata - Wifi - Animali ammessi (solo 

piccola e media taglia con supplemento).


