
DOVE SI TROVA LA 

STRUTTURA
STRUTTURA SITO INTERNET

ERRATA CORRIGE

Ci scusiamo per il disagio 

procurato

CAMPANIA
La Camilla Camere 

& Wellness
www.lacamilla.eu

Il partner non è più presente in 

questo cofanetto

CAMPANIA
La Camilla Camere 

& Wellness
www.lacamilla.eu

Il partner non è più presente in 

questo cofanetto

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: 

• due notti in camera doppia 

Elite

• due colazioni Buffet

• Un accesso a grotta e piscina 

termale per un giorno

Per 2 persone

EMILIA ROMAGNA
Hotel Terminal 

Palace & SPA****
www.terminalpalace.it

Le informazioni pratiche 

corrette sono: Parking - 

Accesso disabili - Aria 

condizionata - TV - Internet / 

Wifi - Bar - Animali 

ammessi (con supplemento) - 

Arrivo consigliato dalle 12:00 - 

Check out entro le 10:00.

EMILIA ROMAGNA
Hotel Terminal 

Palace & SPA****
www.terminalpalace.it

L'offerta corretta è:

• due notti in camera doppia 

Economy

• due colazioni Buffet

• un accesso al centro 

benessere per un giorno (4h)

EMILIA ROMAGNA
Hotel Matilde di 

Canossa****S

www.hotel-

matildedicanossa.it

Il partner non è più presente in 

questo cofanetto

LAZIO
Tenuta Monte la 

Guardia

www.agriturismomont

elaguardia.com

I contatti corretti della 

struttura sono: 348 5326787 - 

338 7617937

LAZIO
L'Anello Del Lago - 

Bed & Breakfast
www.anellodellago.it

Il partner non è più presente in 

questo cofanetto

LIGURIA
Agriturismo della 

Barcareccia

www.agriturismodella

barcareccia.com

Il partner non è più presente in 

questo cofanetto



LOMBARDIA
Agriturismo 

Bortolino
www.bortolino.it

L'indirizzo e-mal corretto è: 

info@agriturismobortolino.it

PIEMONTE Hotel Valentino***
www.hotel-

valentino.com

L'indirizzo mail corretto è: 

info@hotel-valentino.com

PIEMONTE
Hotel Langhe e 

Monferrato****
www.hotelanghe.it

Il sito corretto è: 

www.hotelanghe.it 

La mail corretta è: 

info@hotelanghe.it

PUGLIA

Hotel Cochiglia 

Azzurra Resort & 

Spa****

www.conchigliazzurra.

com

L'offerta corretta è: • due notti 

in camera doppia Standard • 

due colazioni Buffet • un 

accesso al centro benessere 

per un giorno (2h)

Per 2 persone

TOSCANA
Hotel Le 

Macinaie***
www.lemacinaie.it

L'Assegno Regalo dà diritto a : 

• due notti in camera doppia 

Superior • due colazioni 

Tradizionale buffet • un 

accesso esclusivo all'area 

relax: sauna, idromassaggio, 

percorso sensoriale, cielo 

stellato, solarium, fitness (1h 

su prenotazione)

TOSCANA Borgo Mocale www.borgomocale.it
Il partner non è più presente in 

questo cofanetto

TOSCANA
Le Dimore Mezza 

Costa
www.ledimore.eu

Il recapito telefonico corretto è 

055828692

TOSCANA Villaggio Le Querce
www.villaggiolequerce

.com

L'offerta corretta è:

• due notti in appartamento

• due colazioni Buffet

• un accesso al centro 

benessere con sauna e bagno 

turco per un giorno

Per 2 persone

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
Hotel Olimpic***

www.hotelolimpic.co

m

Informazioni Pratiche: terzo e 

quarto letto non disponibili 

gratuitamente

TRENTINO ALTO 

ADIGE

Chalet 

Caminetto***

www.chaletcaminetto.

it

L'indirizzo mail corretto è: 

info@chaletcaminetto.it

UMBRIA
Sangallo Palace 

Hotel****
www.sangallo.it

Informazioni Pratiche: Animali 

ammessi (solo piccola taglia) 

con supplemento

UMBRIA
Hotel 

Charleston***

www.hotelcharleston.i

t

Speciale Per Te: 

upgrade in camera di categoria 

superiore, acqua gratis dal 

minibar

Dal 18 gennaio al 24 marzo 

tutti i giorni.

VENETO
Resort 

Belvedere***

www.resortbelvedere.

it

Parking auto (con 

supplemento) - Parking Moto e 

Bici (gratuito) - Accesso 

disabili - Ascensore - Aria 

condizionata - TV - Wifi - Bar - 

Animali ammessi (solo piccola 

e media taglia con 

supplemento)  - Veicolo 

consigliato - Arrivo consigliato 

dalle 14:00 alle 19:00 - Check 

out entro le 10:00.



VENETO
Poiano Resort 

Hotel****
www.poiano.com

L'orario di Check out è alle ore 

11:00

VENETO
Hotel Villa 

Soligo****

www.hotelvillasoligo.i

t
Il check out entro le ore 10

VENETO
Villa Marcello 

Marinelli*****

www.villamarcellomar

inelli.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:

• due notti in camera Comfort

• due colazioni Buffet

• libero accesso a piscina nel 

periodo estivo e sala fitness 

per un giorno

• un drink di benvenuto

• noleggio gratuito city bike

Per 2 persone

VENETO
Hotel Villa 

Gasparini***
www.villagasparini.it

L'offerta corretta è:

• due notti in camera doppia 

Deluxe

• due colazioni servite in 

camera

• vasca idromassaggio 

candlelight privata

Per 2 persone

VENETO
Poiano Resort 

Hotel****
www.poiano.com

Il numero di telefono corretto 

è: 045 7200100


