
 

CONVENZIONE
 

BEST
 
Best Western Hotel group è il gruppo alberghiero più grande al mondo, con 180
alberghi in Italia, in oltre 120
ed in selezionate località turistiche

 

Gli associati al Circolo UniCredit
 
Sconto del 10% negli alberghi Best Western Sure Hotel e

 
Per informazioni e prenotazioni IN TEMPO REALE 24 ore su 24 per 365 giorni all’anno:
numero verde 800.177.850,

 

oppure sul sito internet www.bestwestern.it
convenzione aziendale BW” e selezionando il piano tariffario 
partner. 

 
*Lo sconto viene applicato sulla “migliore tariffa disponibile” (Migliore Tariffa Disponibile 
Rate) per il pernottamento. La tariffa include la prima colazione in tutti gli hotel in Italia, per prenotazioni
a Tariffa Riservata a Partner; Wi-Fi 
Lo sconto non è cumulabile con altre

 
 

Attraverso questa 
UniCredit Circolo Torino, ovunque vi muoviate in Italia potete
utilizzare tutti gli Hotel

 
 

CONVENZIONE 

BEST WESTERN ACCORDO 

Best Western Hotel group è il gruppo alberghiero più grande al mondo, con 180
120 destinazioni tra le più importanti città

turistiche al mare, ai laghi, alle terme e in 

UniCredit Torino potranno usufruire dei seguenti

negli alberghi Best Western Sure Hotel e WorldHotels

otazioni IN TEMPO REALE 24 ore su 24 per 365 giorni all’anno:
800.177.850, citando il codice preferenziale 

0 1 5 6 0 5 4 0 

www.bestwestern.it , inserendo il codice nel campo “Ho una
convenzione aziendale BW” e selezionando il piano tariffario Tariffa riservata a

*Lo sconto viene applicato sulla “migliore tariffa disponibile” (Migliore Tariffa Disponibile 
Rate) per il pernottamento. La tariffa include la prima colazione in tutti gli hotel in Italia, per prenotazioni

 gratuito. 
altre promozioni eventualmente in corso al momento

 CONVENZIONE, riservata agli
UniCredit Circolo Torino, ovunque vi muoviate in Italia potete

Hotel della catena BEST WESTERN

Best Western Hotel group è il gruppo alberghiero più grande al mondo, con 180 
città d'arte e di affari 

 montagna. 

seguenti vantaggi: 

WorldHotels in Italia * 

otazioni IN TEMPO REALE 24 ore su 24 per 365 giorni all’anno: 

, inserendo il codice nel campo “Ho una 
Tariffa riservata a 

*Lo sconto viene applicato sulla “migliore tariffa disponibile” (Migliore Tariffa Disponibile – Best Available 
Rate) per il pernottamento. La tariffa include la prima colazione in tutti gli hotel in Italia, per prenotazioni 

momento della prenotazione. 

agli Associati 
UniCredit Circolo Torino, ovunque vi muoviate in Italia potete 

WESTERN 


