
  
  

  

FIRENZE 
 

Grand Hotel Baglioni Firenze 
Piazza Unità Italiana 6, Firenze   
Tel 055 2358 8865 – Fax 055 2358 8861  
E-mail: promotion@hotelbaglioni.it  
www. hotelbaglioni.it     
 
Offerta Speciale 
Collegandosi al sito www.hotelbaglioni.it nella sezione “prenotazioni” inserendo il “codice 
cliente” e lo “Special Code” di seguito riportati, si avrà diritto ad un sconto del 5% su tutte le 
prenotazioni e offerte speciali presenti sul sito ufficiale. 
  
Codice Cliente:  offerte 
Special Code:  baglioni 
 
Per prenotazioni dirette chiamare il centro prenotazioni: 055 2358 8812/8814 o inviare una e-mail 
a info@hotelbaglioni.it facendo riferimento all’accordo. 
 

 

           ROMA 
 
ROMEACCOMODATION 
Soggiorno in appartamento 
. 
A pochi passi da Piazza San Pietro 
Offerta speciale per il mese di APRILE  
OGNI 2 NOTTI  PAGATE, LA 3ª COSTA LA METÀ 
 
Appartamento per 1/2 persone €90,00 a notte + €25,00 final cleaning 
Appartamento per 3/4 persone €130,00 a notte + €45,00 final cleaning 
Appartamento per 5/6 persone €140,00 a notte + €50,00 final cleaning 
Appartamento per 7 persone €150,00 a notte + €50,00 final cleaning 
* Offerta soggetta a disponibilità al momento della prenotazione (escluso 23-24-25-aprile) 
Per info & prenotazioni: info@romeaccomodation.com 
Per maggiori informazioni: Rome Accommodation  
                                           Vicolo del Campanile, 10 - 00193 Roma 
                                           Tel +39 0645437863-76 - fax +39 0632110611 
 
 
 
 

ROMA 
 

 
 ATA HOTELS 



Atahotels S.p.A. 
Via della Nocetta, 105 - 00144 , Roma  
 Per prenotazioni: Tel 06 6602 634; email: meeting.villapamphili@atahotels.it 
 
 
Con le offerte di primavera risparmi il 10% 
 
Conferma il tuo meeting al Villa Pamphili entro il 31 maggio 2011, riceverai in regalo: 

• 10% della camere DUS prenotate 
• 10% dei pasti (Lunch & Dinner) 
• 10% delle sale e attrezzature tecniche. 

 
 

Offerta soggetta a disponibilità e valida per richieste pervenute dal 1 aprile e confermate entro il 
31 maggio, con una richiesta minima di 50 camere DUS per eventi che si svolgeranno entro il 31 
dicembre 2011. 

 
Offerta non retroattiva e non applicabile ad eventi già confermati o a richieste pervenute prima 
della suddetta data. Offerta non cumulabile con altre promozioni 
 
THE DUKE HOTEL  
Via Archimede, 69 -  00197 Roma 
Tel. +39.06.367221 Fax +39.06.36004104 
www.thedukehotel.com; theduke@thedukehotel.com 
 
The Duke Hotel invita i suoi ospiti a visitare la mostra di  “Tamara de Lempicka , La Regina del 
Moderno” disponibile fino al 3 Luglio, 2011 
 
Dal 9 al 17 Aprile  Roma ospiterà la XIII Edizione della Settimana della Cultura: 
l’ingresso gratuito alla maggior  parte dei musei e dei siti archeologici! 
 
 
Tenuta Giustiniana  
www.tenutagiustiniana.it 
 info@tenutagiustiniana.it 
Residenza  Privata Exclusiva, ideale per Cocktails, Gala Dinners, Barbecue Lunch e molto di 
più... 
 
OFFERTA MEETING  (Aprile 2011) 
Pacchetto 24 ORE DELEGATI  EUR 205,00 a persona comprende: 

• 1 notte in Camera Classica doppia uso singola e Colazione American Buffet 
• Affitto della Sala Meeting 
• 2 coffee break 
• Pranzo con 3 portate 

 
L’offerta è soggetta a validità e prevede un numero minimo di 15 partecipanti e 10 stanze. 
Valore aggiunto: Connessione Wi Fi nelle aree meeting e nelle camere per tutto il soggiorno 
 

VERONA 
 

Due Torri Hotel 
Piazza S. Anastasia, 4 



37121 Verona  
Tel +39 045 595044 
Fax +39 045 8004130 
www.duetorrihotels.com  
 
Un’esclusiva occasione per la vostra Pasqua: soggiornando due notti consecutive, 
la terza notte è omaggio! 
 
Per trascorrere tre giorni indimenticabili nell’hotel più prestigioso della città, per Voi un’esclusiva 
soluzione in occasione della Pasqua 2011: soggiornando due notti consecutive, la terza notte è 
un omaggio del Due Torri Hotel! Inoltre, i bambini fino a 12 anni mangiano gratis dal menù kids o 
regolare presso il Due Torri Lounge & Restaurant, mentre gli adulti usufruiscono di uno sconto 
del 50% sulla seconda camera prenotata a loro nome, per ragazzi fino a 21 anni. 
 
Al momento dell’arrivo, sarete accolti con un frizzante aperitivo di benvenuto nell’elegante Due 
Torri Lounge e con un cadeau pasquale realizzato in esclusiva per la Duetorrihotels: deliziose 
uova di cioccolato nella vostra camera! 
Infine, per iniziare la giornata nel modo migliore, potrete gustare una ricca colazione a buffet per 
due persone. 
 
Per prenotare il soggiorno e il Menu di Pasqua, servito nella suggestiva cornice trecentesca della 
Due Torri Lounge & Restaurant, contattate il servizio Booking al numero 045-595044 o inviare 
una e-mail a: bookingduetorrihotel@duetorrihotels.com . 
Per ulteriori informazioni, visitate il Sito Internet: www.duetorrihotels.com . 
 
*Offerta valida: dal 22 aprile al 25 aprile 2011 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
STARHOTELS 
Reservation Center Starhotels 
Numero Verde: 
Dall'Italia, Francia, Germania, Inghilterra e Spagna: 00800 0022 0011 
Dagli Stati Uniti: (1) 800 816 6001   
Dagli altri paesi:  +39 055 36925  
reservations@starhotels.it 
 
Rail & Relax  
 
Viaggio in treno con una sorprendente sosta in Starhotels: con Starhotels ogni "fermata" è 
un'esperienza. 
 
Con il pacchetto Rail & Relax, in sei città, a pochi passi dalle stazioni ferroviarie, sette alberghi 



sono a disposizione dei clienti Trenitalia che non hanno l'esigenza di pernottare, ma che 
desiderano il "day use" di una camera ad una tariffa davvero speciale. 
 
Una soluzione perfetta per ogni esigenza, dal viaggio di lavoro, alla sosta in attesa di prendere un 
treno o un aereo, ma anche una piacevole pausa per chi si vuole concedere una giornata di 
shopping o la visita ad una mostra, senza dover pernottare. Un nuovo modo di dare ospitalità a chi 
si sposta velocemente o deve rientrare nella stessa giornata.  
 
A Bologna, Milano, Genova, Roma, Napoli e Torino, è possibile prenotare l'uso della camera 
dalle ore 10.00 alle ore 16.00, tutti i giorni, tutto l'anno, a partire da 50 euro per una singola.  
 
Città               tariffe per 1 persona            tariffe per 2 persone 
 
Bologna  Excelsior               € 65                                             € 75  
Genova President                € 70                                             € 70 
Milano Anderson               € 65                                             € 80 
Milano Business Palace           € 50                                              € 60  
Napoli Terminus                € 65                                             € 75 
Roma Metropole               € 105                                             € 120  
Torino Majestic               € 70                                             € 80 
 
Nella speciale tariffa sono inclusi una serie di benefit:  

• American buffet breakfast fino alle ore 10:30;  
• Sistemazione in camera di tipologia Superior, in day use fino alle ore 16:00;  
• Coffee station, in camera;  
• Accesso al Fitness Room;  
• Internet free in camera (1 ora);  
• Servizio di stiratura di un capo di abbigliamento; 
• per il lunch, su richiesta, i ristoranti all’interno degli alberghi propongono un gustoso menu a 

€ 25 con 3 portate (bevande escluse) 
 
Ai titolari della Carta Freccia di Trenitalia, Starhotels accredita 1 punto per ogni € speso sul totale 
del conto. 
Per prenotare è sufficiente chiamare direttamente l'hotel prescelto o il Reservation Center 
Starhotels. Al momento del check-in in albergo è richiesta la verifica del biglietto, cartaceo o 
Ticketless Trenitalia.  
 
 
 
OCTOPUS TRAVEL  
 
SORPRESE DI PASQUA CON OCTOPUS TRAVEL 
 
Octopus Travel vuole festeggiare con voi i riti della Pasqua, offrendo le mete più ‘gustose’ ai 
prezzi più onesti: una vera sorpresa per deliziare la tua festa! 
– tariffe valide fino a tutto maggio 2011 
 
ITALIA: LA PASQUA NELLA CAPITALE DELLA FEDE 
Pasqua a Roma è emozione, sia che si partecipi alle ritualità religiose, sia che si voglia solo 
respirare l’atmosfera di una delle città più belle del mondo, passeggiando tra piazze in fiore, 
colline verdi e scenari da film. Numerose anche le opportunità culturali di fine aprile. 
HOTEL CENTER, ROMA 
Via Giovanni Giolitti 413, 00185 Rome - web: http://tinyurl.com/HotelCenterRoma  
Euro 109.00 per camera doppia per notte (colazione inclusa) 
 



GRECIA: LA PASQUA ORTODOSSA  
Grande festa religiosa della Chiesa Greca Ortodossa, che cade in primavera ma non sempre 
coincide con la Pasqua Cattolica. Andare in terra ellenica in questo periodo significa scoprire 
tradizioni antiche e suggestive, partecipare a riti millenari dal sapore di fiaba, che gni zona segue 
poi con una sua particolare ritualità festiva. 
 
HOTEL ILION, ATENE 
7 Agiou Konstantinou Str, Athens, 10431 - web: http://tinyurl.com/IlionHotelAtene  
Euro 48.00 per camera doppia per notte (colazione inclusa) 
 
HOTEL  AROLITHOS TRADITIONAL VILLAGE, CRETA 
Servili Tylissou, Crete-Heraklion, 71002 – web: http://tinyurl.com/ArolithosTraditionalVillage  
Euro 34.00 per camera doppia per notte (colazione inclusa) 
 
SPAGNA: LA SEMANA SANTA 
La ricorrenza della Settimana Santa in Andalusia, nel magico e suggestivo sud della Spagna, è 
impregnata di misticismo, magia e spiritualità arcaica. A cominciare dalla Domenica delle Palme 
quando una serie di canti, processioni e cerimonie animano le antiche città, in particolar modo 
Siviglia e momenti indimenticabili a Granada. 
 
HOTEL  ALCORA, SIVIGLIA 
Carretera San Juan de Aznalfarache, Seville, 41920 – web: http://tinyurl.com/HotelAlcoraSiviglia  
Euro 48.00 per camera doppia per notte (solo pernottamento) 
 
HOTEL LOS ANGELES & SPA, GRANADA 
Cu Escoriaza 17, Granada, 18008 – web: http://tinyurl.com/HotelLosAngelesSpaGranada  
Euro 38.00 per camera doppia per notte (solo pernottamento) 
 
 
 
 
 


