
DOVE SI TROVA LA STRUTTURA STRUTTURA SITO INTERNET
ERRATA CORRIGE

Ci scusiamo per il disagio procurato

CAMPANIA Strand Hotel Delfini Terme****L www.hoteldelfini.it I contatti corretti della struttura sono: 081 981341 - 081 981342

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

Friuli Venezia Giulia Al Tavoliere- "Ex-Al-Postiglione" www.altavoliere.it Il nome corretto della struttura è Al Tavoliere "ex Al Postiglione"

LOMBARDIA Bellezza e Follie www.bellezzaefollie.it
Il nome corretto del partner è: Bellezza e Follie Beauty & Nails; l'indirizzo email 

corretto è: info@bellezzaefollie.it

LOMBARDIA Espace Wellness www.espacewellness.it

L'offerta corretta è: applicazione smalto semipermanente mani con metodo 

innovativo (40min) oppure un trattamento peeling viso (30min) oppure 

applicazione semipermanente piedi con metodo tradizionale (40min)

LOMBARDIA Red's Hotel**** www.redshotel.com 

Gli orari corretti sono: Tutto l'anno, tutti i i giorni escluso domenica a cena

12:00-14:00 / 19:00-22:30

LOMBARDIA Red's Hotel**** www.redshotel.com 

Gli orari corretti sono: Tutto l'anno, tutti i i giorni escluso domenica a cena

12:00-14:00 / 19:00-22:30

MARCHE La Perla Preziosa Hotel & Restaurant*** www.laperlapreziosa.com
Il nome della struttura è Locanda Tipicò - Modificare solo nome package, il nome 

della company resta  La Perla Preziosa Hotel & Restaurant***

MARCHE La Perla Preziosa Hotel & Restaurant*** www.laperlapreziosa.com
Il nome della struttura è Locanda Tipicò - Modificare solo nome package, il nome 

della company resta  La Perla Preziosa Hotel & Restaurant***

MILANO Fragola Mi www.fragolami.it L'offerta speciale non è più presente in questo cofanetto

PIEMONTE Azienda Vitivinicola Balbiano www.balbiano.com

L'offerta corretta è: • visita guidata alla cantina di produzione e alla cantina di 

affinamento

 • visita guidata al Museo delle Contadinerie e al Museo del Giocattolo Antico

 • degustazione di cinque vini di produzione propria con assaggio di salame, 

formaggio, torcetti e grissini Rubatà in     abbinamento

 • Valido per 2 persone

Date e Orari

Tutto l'anno

Sabato (11:00 oppure 15:30) e domenica (11:00)

PIEMONTE Hotel Ristorante Giardinetto*** www.giardinettohotel.com Gli orari disponibili per l'offerta sono: dalle 17.30 alle 19.30



PUGLIA Eleven www.hellofitness.it

Il nome corretto della Struttura è Eleven. 

Il testo corretto è: Il centro fitness Eleven  nasce nel 2000 dall'amore per il 

wellness di tre giovani baresi che decidono di aprire un nuovo e completo centro 

benessere per la cura del corpo nel quartiere San Pasquale di Bari. Non una 

semplice "palestra" con sala attrezzi e sale per corsi settimanali ma un vero e 

proprio punto di incontro per la community del wellness. L'Eleven Club è dotata 

di una grande sala fitness con attrezzature di ultima generazione dedicate alle 

attività cardiovascolari, al potenziamento muscolare e allo stretching. Altre due 

grandi sale permettono l'alternarsi di corsi settimanali tenuti da istruttori 

qualificati che vanno dal total body. Trascorri, dunque, il vostro tempo libero in 

movimento e cerca l'equlibrio del tuo corpo presso l'Eleven Club.   

ROMA L'Ambretta Enocibolibroteca www.ambretta.org Il numero di telefono corretto è: 338 1137099

ROMA Rendez Vous www.rendezvousroma.com Il numero di telefono è corretto è 06 39081689

SICILIA Haiku www.haiku-ct.it Il nome corretto della struttura è Haiku - Integrale Biologico Vegano

TOSCANA Enoteca Vicolo Divino 0 I numeri di telefono corretti sono: 377 9428446 - 347 6547722.

VENETO Azienda Agricola Albino Piona www.albinopiona.it L'offerta speciale non è più presente in questo cofanetto

VENETO Villa Mattielli www.villamattielli.com L'indirizzo e-mail corretto è: prenotazioni@villamattielli.it 


