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alberghi catene
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Lombardia
Accorhotels Italia
Direzione Commerciale
Via Cassanese 224 Mi.Oltre,
P.Caravaggio
20090 Segrate MI
Tel. +39 022690449
Fax +39 0226952467
Email: infohotels@accor-hotels.it
Web site: www.accor-hotels.it

Jolly Hotels Spa
Viale Bellini 6
36078 Valdagno VI
Tel. +39 0445410000 - Fax +39 0445413981
Email: reservation@jollyhotels.it
Web site: www.jollyhotels.it

alberghi
hotels
Italy
Piemonte

Hotel Sabatino ***
L'hotel è una struttura molto semplice, ma
accogliente e curata. Offre ai suoi clienti
camere singole, doppie e triple con bagno
e ben arredate. Grazie alla sua posizione
favorevole è possibile raggiungere facilmente i luoghi più interessanti della città.
Ci troviamo in una posizione molto strategica nelle vicinanze di Corso Buenos Aires,
a circa 5 minuti dal centro (duomo)
e dalla stazione centrale, a 10 minuti
dall'aeroporto di Linate e a due Km
dalla tangenziale est.
Via Giovanni Lulli 6
20131 Milano MI
Tel. +39 022367467
Fax +39 022664461
Email: info@hotelsabatino.it
Web site: www.hotelsabatino.it

Emilia Romagna

Best Western Italia Scarl
Via Vincenzo Forcella 3
20144 Milano MI
Tel. +39 02831081
Email: bwinfo@bestwestern.it
Web site: www.bestwestern.it
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Motel Alba *** Centro Congressi
di Perletto Ezio & C. Snc
Alle porte della città di Alba, offriamo un
soggiorno moderno e confortevole. 94
camere, giardino interno con piscina, sala
congressi da 150 posti, sala bar, ampio
parcheggio in parte al coperto.
Corso Asti 5
12051 Alba CN
Tel. +39 0173363251
Fax +39 0173362990
Email: motelalba@motelalba.it
Web site: www.motelalba.com

Best Western Hotel Nettunia ****
Hotel NETTUNIA quattro stelle
interamente ristrutturato in stile 900.
Aperto tutto l'anno.
Sul mare nella zona centrale di Miramare,
punto di incontro tra Rimini e Riccione.

Elegante nell'arredamento, offre servizi
di alta qualita' e dispone di tutti i comfort
per soddisfare i propri clienti.
A tutti coloro che intendono scegliere la nostra Riviera per occasioni di lavoro, il Nettunia
è in grado di offrire sale attrezzate per
meeting e piccole riunioni, e mette a disposizione un accogliente fitness-center dotato
delle più moderne attrezzature e sauna
svedese per concedervi momenti di relax.
L'Hotel dispone di un elegante bar sulla
passeggiata, dove i propri ospiti potranno
trascorrere piacevoli serate ascoltando
buona musica in un ambiente elegante
ed esclusivo.
Via Regina Margherita 203 Miramare
47831 Rimini RN
Tel. +39 0541372067
Fax +39 0541377877
Email: info@hotelnettunia.it
Web site: www.hotelnettunia.it

Best Western Hotel Olimpia ****
A due passi dall’autodromo ‘Enzo e Dino
Ferrari’, di cui ricorda l’atmosfera
nello stile di alcuni ambienti, l’hotel Olimpia
ha una posizione strategica tra l’area
di Bologna e la costa adriatica.
Tutte le camere climatizzate e insonorizzate. Sede ideale per congressi.
Nel ristorante ‘L’Artusi’ si gustano i piatti
della tradizione locale e nazionale.
Via Carlo Pisacane 69
40026 Imola BO
Tel. +39 054228460
Fax +39 054226500
Email: olimpia.bo@bestwestern.it
Web site: www.hotelolimpia.com

