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Caro Socio,
le Camere di Commercio Italiane all’Estero sono liete di
presentarLe la Membership Card 2011: è un modo per
darLe, o rinnovarLe, il benvenuto in un network che ha
ormai raggiunto 24.000 membri tra gli uomini d’affari di
tutto il mondo e che le fornisce un accesso privilegiato a
convenzioni operanti in 31 Paesi.
Dal 2011 la carta avrà una validità annuale: all’inizio di
ogni anno Le verrà inviata da parte della Camera di
Commercio cui Lei è associato.
Si r egis tri prest o s ulla s ezione My Membersh ip Car d:
sul sito di Assocamerestero, la banca dati Pla.Net dispone
di una sezione dedicata alla consultazione on line delle
facilities connesse all’uso della Card: tariffe, modalità di
utilizzo, nuove convenzioni, promozioni speciali sulle
convenzioni esistenti.
Digitando il codice impresso sulla Sua Card come password di ac c e ss o, sarà pos sibile re gist rars i fac ilme nte
alla s ezione Members hip Car d con molti vantaggi.
L’Associazione delle Camere di Commercio Italiane
all’Estero è lieta di accogliere qualsiasi suggerimento Lei
voglia proporre: ci aiuti nello sforzo di migliorare costantemente il servizio della Membership Card inviando un
messaggio alla email card@assocamerestero.it oppure
con un fax al numero +39-06-44231070.
La registrazione al servizio on line, rispetto ad un tradizionale volume cartaceo, ha il vantaggio di consentire in
ogni momento la ricerca di informazioni aggiornate
secondo un più articolato percorso di ricerca, personalizzato in base alle Sue esigenze.
Auspicando che questo booklet possa rappresentare un
primo utile strumento per l’organizzazione dei Suoi viaggi, La aspettiamo on line per tutti gli aggiornamenti che
avverranno nel corso dell’anno.
www.assocamerestero.it/members
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Per una facile consultazione…
Le categorie di servizio per le quali potrete usufruire delle tariffe agevolate:
Agenzie/Viaggi
Altri Servizi
Appartamenti e case vacanza
Autonoleggi
Business Centres
Consulenza Aziendale
Consulenza Informatica
Consulenza Legale
Fiere
Hotels
Ristoranti
Traduzione/Formazione Linguistica
Trasporti/Logistica
Vendita Vari Prodotti

La guida è suddivisa per Paese, città e tipologia di servizio.
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Sommario Paesi
Argentina. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Austria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Brasile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Bulgaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Canada. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Colombia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Costarica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Egitto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Francia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Germania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Giappone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Grecia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Israele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Italia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Lussemburgo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153
Malta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154
Messico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157
Paraguay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158
Perù . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160
Portogallo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161
Regno Unito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172
Repubblica Ceca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175
Serbia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176
Spagna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178
Stati Uniti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179
Svezia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182
Svizzera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183
Tunisia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196
Turchia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202
Ungheria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208
Venezuela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212
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Perché registrarsi…
Accedendo all’area riservata Membership Card del sito di Assocamerestero potrai consultare le convenzioni e i
servizi disponibili per i soci delle Camere di Commercio italiane all’estero. Per registrarsi è sufficiente disporre
del codice riportato sulla card e di un indirizzo email valido.

Di seguito troverai una breve descrizione della procedura da seguire per effettuare la prima registrazione.
1.
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2.

Si aprirà una nuova pagina nella quale Ti verranno richiesti i dati necessari alla registrazione.

3.

Inserisci un indirizzo email valido e il codice numerico riportato sulla Tua card, prendi visione dell’informativa sulla privacy, accetta ed invia i dati inseriti.

4.

A questo punto il sistema effettuerà un riepilogo dei dati inseriti richiedendo conferma della loro correttezza.

Clicca su invia dati per completare la registrazione. Se le informazioni inserite sono corrette, dopo l’invio dei dati, il
sistema confermerà l’avvenuta registrazione.
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5.

La fase successiva prevede l’attivazione del servizio.
All'indirizzo di posta elettronica, indicato al momento della registrazione, riceverai una email che riporterà un link da cliccare per effettuare il primo accesso alla Tua pagina.

Cliccando sul link Clicca qui riportato nel testo della mail accederai direttamente alla pagina di benvenuto.

Da questo momento in poi, con la sola email e il codice card, potrai accedere alla sezione Membership Card
per consultare le convenzioni che il network delle Camere di Commercio italiane all’estero mette a Tua disposizione.
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I servizi: come funzionano
Una volta registrato nella sezione MembershipCard avrai accesso ad un pacchetto di servizi dedicati ai soci
delle Camere di Commercio Italiane all’Estero.
Quando effettuerai il login il sistema Ti riconoscerà come socio individuando la CCIE cui sei associato
offrendoTi anche un contatto diretto via email con la Tua Camera di appartenenza.

Attraverso il motore di ricerca Esercizi convenzionati potrai accedere ad una serie di informazioni di interesse utilizzando diversi filtri di ricerca: la tipologia del servizio, il paese o la specifica città.

Potrai quindi ottenere l’elenco di Agenzie di viaggi, Autonoleggi, Business Centers, Centri di traduzione e di formazione linguistica Hotels, Ristoranti, Fiere, Società di consulenza, e tanti altri servizi che offrono convenzioni all’interno del circuito delle CCIE e dei loro associati.
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Il risultato della Tua ricerca è un elenco attraverso il quale potrai…

…visualizzare il dettaglio di ogni esercizio, con tutte le informazioni sul servizio e le agevolazioni offerte ed i
riferimenti utili per un contatto.
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Cliccando su Organizza il tuo soggiorno si accede, invece, ad una sezione che consente, in accordo con Octopus
Travel - azienda specializzata nella vendita on line di servizi turistici - di prenotare, a tariffe preferenziali, hotel,
appartamenti, ville, trasferimenti, visite guidate, escursioni, servendo oltre 3.000 città in tutto il mondo.

Navigando la sezione potrai accedere ad una serie di tariffe vantaggiose che Octopus Travel riserva, oltre che
a primarie società nel mondo, anche ai possessori della membership Card.

Per ulteriori informazioni e suggerimenti contattare la Camera di riferimento o scrivere direttamente all’indirizzo email: card@assocamerestero.it
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Non riesci ad accedere alla sezione?
Verifica le informazioni in tuo possesso (e-mail e codice card)
Ogni volta che vorrai accedere alla sezione MembershipCard, sarà sufficiente inserire la email indicata al
momento della registrazione e il numero della Tua card, effettuando il Login della pagina dedicata ai soci delle
Camere di Commercio Italiane all’Estero:
• www.assocamerestero.it/members per l’italiano;
• www.assocamerestero.it/members-eng per l’inglese.
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1. E-mail errata e Codice Card corretto. Quando può accadere?
• In fase di registrazione. Se nell’effettuare la registrazione hai inserito una email non valida, il sistema
non potrà procedere all’invio del link necessario alla attivazione del Tuo profilo.
Verifica e inserisci la email corretta.

• In occasione degli accessi successivi alla registrazione. Hai utilizzato un indirizzo email non corrispondente a quello indicato in fase di registrazione. Il sistema Ti avvertirà sulla non correttezza dell’indirizzo.

In questo caso, sarà necessario ripetere l’accesso inserendo l’indirizzo email corretto.
Non ricordi la email che hai utilizzato al primo accesso? Puoi effettuare una nuova registrazione utilizzando una nuova email valida e lo stesso codice card.
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2. Codice Card errato e Email valida. Quando può accadere?
• In fase di registrazione. Il sistema rileva l’errore e richiede nuovamente l’inserimento dei dati e di verificare la validità della tua card.

• In fase di accesso alla pagina riservata. Il sistema rileva l’errore con un alert.

Per accedere alla pagina riservata, effettua quindi un nuovo login con il codice corretto.

Hai dimenticato il numero della card?
Rivolgiti a card@assocamerestero.it indicando l'indirizzo email con il quale è stata effettuata la registrazione.
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3. Codice Card errato e Email errata. Quando può accadere?
• In fase di registrazione. Il sistema rileva l’errore e richiede l’inserimento di nuovi dati.

• In fase di accesso alla pagina riservata. Il sistema rileva l’errore con un alert.

Anche in questi casi, per registrarti o accedere alla pagina riservata, utilizza i dati corretti.

Hai dimenticato il numero della card?
Rivolgiti a card@assocamerestero.it indicando l'indirizzo email con il quale è stata effettuata la registrazione.
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n ALBANIA

n AUSTRALIA

Tirana
Camera di Commercio Italiana in Albania
Piazza Skanderberg, Palazzo della Cultura
10001 Tirana
tel +335 4 2234243
fax +335 4 2259098
segreteria@ccia.al
www.ccia.al

Adelaide
Italian Chamber of Commerce and Industry
in Australia Inc. - Adelaide
262a Carrington Street,
Adelaide SA 5000
tel +61 8 8232 4022
fax +61 8 8232 4033
info@italianchamber.net.au
www.italianchamber.net.au

n ARGENTINA

Brisbane
Italian Chamber of Commerce and Industry
in Australia (Queensland) Inc.
Post Office Box 2216, Fortitude Valley BC QLD
4006 Brisbane
tel +61 7 33922499
fax +61 7 33921022
info@icci.com.au
www.icci.com.au

Buenos Aires
Camera di Commercio Italiana nella Repubblica
Argentina
Marcelo T. de Alvear, 1119 - 2 p.
C1058AAQ Buenos Aires
tel +54 11 48165900
fax +54 11 48165902
ccibaires@ccibaires.com.ar
www.ccibaires.com.ar
Cordoba
Cámara de Comercio Italiana de Córdoba
27 de Abril 424, 5° Piso B
X5000AEJ Córdoba
tel +54 351 4213322
fax +54 351 4247083
camitcor@camitcor.com.ar
www.camitcor.com.ar
Mendoza
Camera di Commercio Italiana di Mendoza
Liniers 44
5500 Mendoza
tel +54 261 4298771 / 4290964
fax +54 261 4298771 / 4290964
info@ccimendoza.com.ar
www.ccimendoza.com.ar
Rosario
Cámara de Comercio Italiana de Rosario
Córdoba 1868 - P. 1
S2000AXD Rosario
tel +54 341 4266789
fax +54 341 4266789
info@italrosario.com
www.ccir.com.ar
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Melbourne
Italian Chamber of Commerce and Industry
in Australia – Melbourne Inc.
Level 5, 499 St. Kilda Road
VIC 3004 Melbourne
tel +61 3 98665433
fax +61 3 98677337
info@italcham.com.au
www.italcham.com.au
Perth
Italian Chamber of Commerce & Industry
in Australia – Perth inc.
Lev 2 1292 Hay Street - West Perth
6005 Perth
tel +61 8 94814988
fax +61 8 93215733
info@icci.asn.au
www.icci.asn.au
Sydney
Italian Chamber of Commerce and Industry
in Australia inc.
Level 20, 44 Market Street
NSW 2000 Sydney
tel +61 2 92625744
fax +61 2 92625745
info@icciaus.com.au
www.icciaus.com.au
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n AUSTRIA

n BRASILE

Vienna
Camera di Commercio Italiana per l’Austria
Reisner Strasse, 20
A-1030 Vienna
tel +43 1 7158782
fax +43 1 7158789
vienna@italcham.at
www.italcham.at

Belo Horizonte
Camera Italo-Brasiliana di Commercio, Industria
e Artigianato di Minas Gerais
Rua Piauì, 2019 - 5º piano Funcionários
30150-321 Belo Horizonte
tel +55 31 32872211 / 32875134
fax +55 31 32875191 / 32875167
info@italiabrasil.com.br
www.italiabrasil.com.br

n BELGIO

Florianópolis
Camera Italiana di Commercio e Industria Santa Catarina
Av. Rio Branco 404 - Sl. 505 Torre 2 Centro
Executivo Planel Tower - Centro
88015-200 Florianópolis
tel +55 48 32222898
fax +55 48 30272710
info@brasileitalia.com.br
www.brasileitalia.com.br

Bruxelles
Camera di Commercio Belgo-Italiana
Avenue Henri Jaspar, 113
1060 Bruxelles
tel +32 2 2302730
fax +32 2 2302172
info@ccitabel.com
www.ccitabel.com

Porto Alegre
Camera di Commercio Italiana
Rio Grande do Sul-Brasile
Avenida Cristovão Colombo, 2240, Complesso 801,
Palazzo Unicenter - Zona Floresta
90560-002 Porto Alegre
tel +55 51 32754575
fax +55 51 32754555
desk@ccirs.com.br
www.ccirs.com.br
Rio de Janeiro
Camera Italo-Brasiliana di Commercio e Industria
di Rio de Janeiro
Av. Graça Aranha, 1 / 6° andar
20030-002 Rio de Janeiro
tel +55 21 22629141 / 22622996 / 25634100
fax +55 21 22622998
info@camaraitaliana.com.br
www.camaraitaliana.com.br
San Paolo
Cámara Ítalo-Brasileira de Comércio,
Indústria e Agricultura
Av. São Luis, 50 -16º piano
01046 - 926 - Centro - San Paolo
tel +55 11 31232770
fax +55 11 31232771
italcam@italcam.com.br
www.italcam.com.br
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n BULGARIA

n CINA

Sofia
Camera di Commercio Italiana in Bulgaria
Via Oborishte 1b
1504 Sofia
tel +359 2 8463280 /1/2
fax +359 2 8463280/1
info@camcomit.bg
www.camcomit.bg

Hong Kong
Italian Chamber of Commerce in Hong Kong & Macao
19FL, 168 Queen’s Road Central, Hong Kong
tel +852 25218837
fax +852 25374764
icc@icc.org.hk
www.icc.org.hk

n CANADA
Montreal
Camera di Commercio Italiana in Canada
550, Rue Sherbrooke Ouest
Bureau 1150 Montreal, Québec H3A 1B9
tel +1 514 8444249
fax +1 514 8444875
info.montreal@italchamber.qc.ca
www.italchamber.qc.ca

n COLOMBIA

Toronto
Camera di Commercio Italiana dell’Ontario
80 Richmond Street West, Suite 1502
M5H 2A4, Toronto, Ontario
tel +1 416 7897169
fax +1 416 7897160
info.toronto@italchambers.ca
www.italchambers.ca

Bogotá
Cámara de Comercio Italiana para Colombia
Carrera 8^, 69-80
00100 Bogotá
tel +57 1 3107524
fax +57 1 2499907
info@ccicolombia.com
www.ccicolombia.com

Vancouver
Italian Chamber of Commerce
in Canada – West
Suite 405, 889 W. Pender St.
V6C 3B2 Vancouver, British Columbia
tel +1 604 6821410
fax +1 604 6822997
iccbc@iccbc.com
www.iccbc.com

n COSTA RICA

n CILE
Santiago
Cámara de Comercio Italiana de Chile A.G.
Luis Thayer Ojeda 073 - piso 12
Providencia Santiago
tel +56 2 2322618 - 2335296
fax +56 2 2330973
oficinacomercial@camit.cl
secretaria@camit.cl
www.camit.cl
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Pechino
Camera di Commercio Italiana in Cina
Unit 1612, Zhongyu Plaza, A6 Gongti North Road
Chaoyang District
100027 Pechino
tel +86 10 85910545
fax +86 10 85910546
info@cameraitacina.com
www.cameraitacina.com

San José
Cámara de Industria y Comercio Italo-Costarricense
del Colegio La Salle 300 Este y 150 Sur
Condominio Miracruz 6 - Sabana Sur
224-1017 San José
tel +506 25201643 / 1644 / 1645
fax +506 25201641
direccion@camaraitalocostarricense.com
www.camaraitalocostarricense.com
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n ECUADOR

n FRANCIA

Quito
Camara de Comercio Italiana del Ecuador
Calle Carlos Montúfar E 13-318 entre Quiteño
Libre y Monitor Sector Bellavista
Canal 8 Quito
tel +593 22274927 - 22459403 - 22448009
fax +593 22 448009 int. 216
camaraitalianaecuador@gmail.com
www.camaraitaliana.org.ec

Lione
Camera di Commercio Italiana di Lione
8, Rue Joseph Serlin
69001 – Lione
tel +33 4 72003240
fax +33 4 78395214
ccil@ccielyon.com
www.ccielyon.com

n EGITTO
Il Cairo
Camera di Commercio Italiana per l’Egitto
33, Abdel Khalek Sarwat Street - P.O.BOX 19
11511 Il Cairo
tel +20 2 23937944 - 23922275 - 23919911 - 23927733
fax +20 2 23912503
info@cci-egypt.org
www.cci-egypt.org

n EMIRATI ARABI UNITI
Sharjah
Italian Industry & Commerce Office in the UAE
Al Batha Tower (Suite 903, p. 9)
Buhaira Corniche - Sharjah
tel +971 6 5747099
fax +971 6 5481100
info@iicuae.com
www.iicuae.com
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Marsiglia
Camera di Commercio Italiana per la Francia di Marsiglia
2, Rue Henri Barbusse, Immeuble CMCI
13001 Marsiglia
tel +33 4 91908117
fax +33 4 91904150
info@ccif-marseille.com
www.ccif-marseille.com
Nizza
Camera di Commercio Italiana Nice, Sophia-Antipolis,
Cote d’Azur
11, Avenue Baquis, quartier des Musiciens
06000 Nizza
tel +33 4 97030370
fax +33 4 97038788
segreteria@ccinice.org
www.ccinice.org
Parigi
Camera di Commercio Italiana
per la Francia di Parigi
134, Rue du Faubourg St. Honoré
75008 Parigi
tel +33 1 53937373
fax +33 1 42891458
commercial@ccif-france.fr
www.ccif-france.fr
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n GERMANIA

n INDIA

Francoforte
Camera di Commercio Italiana per la Germania
Friedrich Ebert Anlage 58
D-60325 Francoforte sul Meno
tel +49 69 97145210
fax +49 69 97145299
info@itkam.org
www.itkam.org

Mumbai
The Indo-Italian Chamber of Commerce and Industry
Bengal Chemicals Compound – 502, Veer Savarkar
Marg, Prabhadevi - 400 025 Mumbai
tel +91 22 24368186
fax +91 22 24368191
iicci@indiaitaly.com
www.indiaitaly.com

Monaco
Camera di Commercio Italiana Monaco di Baviera
Ottostraße, 1
D-80333 Monaco di Baviera
tel +49 89 96166170
fax +49 89 2904894
info@italcam.de
www.italcam.de

n GIAPPONE
Tokyo
Camera di Commercio Italiana in Giappone
Enokizaka Bldg. 3F, 1-12-12 Akasaka, Minato-ku
107-0052 Tokyo
tel +81 3 35601100
fax +81 3 35601105
iccj@iccj.or.jp
www.iccj.or.jp

n GRECIA
Atene
Camera di Commercio Italo-Ellenica - Atene
Marni & Averof 4 - 10433 Atene
tel +30 210 7213209 - 5239430
fax +30 210 7213212
panos.vamvakaris@italia.gr
livia.piedimonte@italia.gr
www.italia.gr
Salonicco
Camera di Commercio Italo-Ellenica di Salonicco
K.Karamanli 47 - 54639 Salonicco
tel +30 2310 947744 - 947844 - 951272
fax +302310 951542
camerait@otenet.gr
www.italchamber.gr
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n ISRAELE
Tel Aviv
Camera di Commercio e Industria Israel-Italia
Trade Tower, 8th Floor, 25 Hamered Street
(P.O. Box 50278, Tel-Aviv 61500)
Tel Aviv 68125
tel +972 3 5164292
fax +972 3 5164306
info@italia-israel.com
www.italia-israel.com

n LUSSEMBURGO
Lussemburgo
Camera di Commercio Italo-Lussemburghese a.s.b.l.
45, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte
L-1331 Lussemburgo
tel +352 4 55083/1
fax +352 4 48076
info@ccil.lu
www.ccil.lu

n MALTA
Ta’Xbiex
Maltese-Italian Chamber of Commerce
55/1, Guzeppi Cali Street
XBX 1425 Ta’Xbiex
tel +356 21 244895 / 27223327
fax +356 21 236168
info@micc.org.mt
www.micc.org.mt
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n MAROCCO

n MOLDOVA

Casablanca
Camera di Commercio Italiana in Marocco
59, rue Moussa Bnou Noussair
20000 Casablanca
tel +212 522 278217 - 265653 - 264651
fax +212 522 278627
info@ccimaroc.com
www.ccimaroc.com

Chisinau
Camera di Commercio e Industria Moldo-Italiana
Str. Vlaicu Pir Calab, 63 - 5º Piano, uff. A2
MD 2012 Chisinau
tel +373 22 855 60001
fax +373 22 855 666
info@ccimd.eu
www.ccimd.eu

n MESSICO

n NICARAGUA

Città del Messico

Managua
Camera di Industria e Commercio
Italo-Nicaraguense
Rotonda El Güegüense, 1c. al lago
Managua
tel +505 2 2683898
fax +505 2 2545062
infoccin@camitanica.org.ni
www.camitanica.org.ni

Cámara de Comercio Italiana en México, A.C.
Av. Presidente Mazarik, 490 - int. 801
Colonia Polanco
11550 México D.F.
tel +52 55 5282 2500
fax +52 55 5282 2500 int. 102
info@camaraitaliana.com.mx
www.camaraitaliana.com.mx

n OLANDA
Amsterdam
Camera di Commercio Italiana per l’Olanda
de Ruyterkade, 5
1013 AA Amsterdam
tel +31 20 7513363
fax +31 20 7519931
info@italianchamber.nl
www.italianchamber.nl

n PARAGUAY
Asunción
Camara de Comercio Italo-Paraguaya
Calle Chile 639 - Asunción
tel +595 21 449418 - 442520
fax +595 21 446590
ccip@camipy.com.py
www.camipy.com.py
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n PERÙ

n REPUBBLICA DOMINICANA

Lima
Cámara de Comercio Italiana del Perú
Av. 28 de Julio 1365 - Miraflores
Lima 18
tel +51 1 4471785 - 4454278
fax +51 1 4471785 - 4454278
camerit@cameritpe.com
www.cameritpe.com

Santo Domingo, DN
Camara de Comercio Dominico-Italiana
Av. Sarasota, Plaza Comercial
“Jardines el Embajador”
3er Piso, Suite 306
Bella Vista, Santo Domingo D.N.
tel +1 809 5355111
fax +1 809 5328824
sg@camaraitaliana.com.do
c.italiana@camaraitaliana.com.do
info@camaraitaliana.com.do
www.camaraitaliana.com.do

n PORTOGALLO
Lisbona
Camera di Commercio Italiana per il Portogallo
Av. 5 de Outubro, 95-4 Dt.
1050-051 Lisbona
tel +351 21 7950263
fax +351 21 7931984
lisboa@ccitalia.pt
www.ccitalia.pt

n REGNO UNITO
Londra
The Italian Chamber of Commerce and Industry
for the United Kingdom
1 Princes Street
Londra W1B 2AY
tel +44 20 74958191
fax +44 20 74958194
info@italchamind.org.uk
www.italchamind.eu

n REPUBBLICA CECA
Praga
Camera di Commercio e dell’Industria Italo-Ceca
Cermakova, 7
120 00 Praga
tel +420 222015300
fax +420 222015301
info@camic.cz
www.camic.cz
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n ROMANIA
Bucarest
Camera di Commercio Italiana per la Romania
Str. Franceza, 13, et. 2
030102 Bucarest
tel +40 21 3102315 / 6
fax +40 21 3102318
segreteria@cameradicommercio.ro
www.cameradicommercio.ro

n RUSSIA
Mosca
Camera di Commercio Italo-Russa
M. Znamensky per. 8/1
119019 Mosca
tel +7 495 9165560
fax +7 495 9165561
info@ccir.it
www.ccir.it

n SERBIA
Belgrado
Camera di Commercio Italo-Serba
Kneza Mihaila 47/I
11000 Belgrado
tel +381 11 3287725 - 3348703
fax +381 11 3348702
office@camera-italo-serba.org
www.camera-italo-serba.org
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n SINGAPORE

n STATI UNITI

Singapore
Italian Chamber of Commerce in Singapore
70 Anson Road #22-02 HUB Synergy Point
079905 Singapore
tel +65 6223 0356
fax +65 6223 0357
singapore@italchamber.org.sg
www. italchamber.org.sg

Chicago
Italian American Chamber of Commerce Midwest
500, North Michigan Avenue - Suite 506
IL 60611 Chicago
tel +1 312 5539137
fax +1 312 5539142
info@iacc-chicago.com
www.iacc-chicago.com

n SLOVACCHIA
Bratislava
Camera di Commercio Italo-Slovacca
Michalska, 7
81101 Bratislava
tel +421 259103700
fax +421 259103701
info@camitslovakia.sk
www.camitslovakia.sk

n SPAGNA
Barcellona
Camera di Commercio Italiana - Barcelona
Av.da Diagonal 419, 1° 2a
08008 Barcellona
tel +34 93 3184999
fax +34 93 3184004
info@camaraitaliana.com
www.camaraitaliana.com
Madrid
Camera di Commercio e Industria Italiana
per la Spagna
Glorieta de Quevedo, 5 - Escalera dcha., 1º dcha.
28015 Madrid
tel +34 915 900900
fax +34 915 630560
info@italcamara-es.com
www.italcamara-es.com
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Houston
Italy-America Chamber of Commerce of Texas, Inc.
1800 West Loop South Suite 1120
TX 77027 Houston
tel +1 713 6269303
fax +1 713 6269309
info@iacctexas.com
www.iacctexas.com
Los Angeles
Italy America Chamber of Commerce West, Inc.
10537 Santa Monica Blvd., Suite 210
CA 90025 Los Angeles
tel +1 310 5573017
fax +1 310 5571217
info@iaccw.net
www.iaccw.net
Miami
Italy- America Chamber of Commerce
Southeast, Inc.
2 South Biscayne Blvd., suite 1880
FL 33131 Miami
tel +1 305 5779868
fax +1 305 5773956
info@iacc-miami.com
www.iacc-miami.com
New York
Italy America Chamber of Commerce
730 Fifth Avenue, Suite 600
New York NY 10019
tel +1 212 4590044
fax +1 212 4590090
info@italchamber.org
www.italchamber.org

la Rete
Le Camere di Commercio Italiane all’Estero

n SUDAFRICA

n TUNISIA

Johannesburg
Camera di Commercio Italo-Sudafricana
Cnr Empire Road & Owl Street, Milpark
2001 Johannesburg
tel +27 11 7265932
fax +27 11 7268567
info@italcham.co.za
www.italcham.co.za

Tunisi
Camera Tuniso-Italiana di Commercio e Industria
Rue Ibn Khaldoun 8 - El Menzah IV
1004 Tunisi
tel +216 71 239123
fax +216 71 235428
info@ctici.org.tn
www.ctici.org.tn

n SVEZIA

n TURCHIA

Stoccolma
Camera di Commercio Italiana per la Svezia
Karlavägen 100 – Box 24053
SE 104 51 Stoccolma
tel +46 8 6112540 /1
fax +46 8 6112542
info@italchamber.se
www.italchamber.se

Istanbul
Camera di Commercio Italiana in Turchia
Mesrutiyet Caddesi 75 Tepebasi
34430 Istanbul
tel +90 212 2442268 - 2494191
fax +90 212 2525885
cciist@cciist.com
www.cciist.com

n SVIZZERA
Zurigo
Camera di Commercio Italiana per la Svizzera
Seestrasse 123 - CP
8027 Zurigo
tel +41 44 2892323
fax +41 44 2015357
info@ccis.ch
www.ccis.ch

n THAILANDIA
Bangkok
Thai-Italian Chamber of Commerce
Vanit Building II, 16th fl., room 1601
1126/2 New Petchburi Rd. Rajthevee
10400 Bangkok
tel +66 2 2558695
fax +66 2 2539896
info@thaitch.org
www.thaitch.org
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Izmir
Camera di Commercio Italiana di Izmir
Cumhuriyet Bul. Mayis is Merkezi 123 Kat 5/504
Alsancak Izmir
tel +90 232 4647747
fax +90 232 4640739
infocciizmir@cciizmir.org
www.cciizmir.org

n UNGHERIA
Budapest
Camera di Commercio Italiana per l’Ungheria
Váci Utca Center – Váci utca 81
1056 Budapest
tel +36 1 4850200
fax +36 1 4861286
info@cciu.com
www.cciu.com
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n URUGUAY
Montevideo
Cámara de Comercio Italiana del Uruguay
Paysandú 816
11100 Montevideo
tel +598 2 9015005
fax +598 2 9021421
camitur@camitur.com.uy
www.davanet.com.uy/cciu

n VENEZUELA
Caracas
Cámara de Comercio Venezolano-Italiana
Av. San Juan Bosco, Centro Altamira, nivel mezzanina
locales 17 y 20 - Distrito Capital
1061 Caracas
tel +58 212 2632427 - 2634614 - 2634862 - 2642845
fax +58 212 2647213
info@cavenit.com
www.cavenit.com
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Buenos Aires

Cordoba

n HOTEL

n HOTEL

ATLAS TOWER
Av. Corrientes 1778 - 1042
Sconto
singola US$ 204,13
doppia US$ 223,14
tel +54 11 52179371
fax +54 11 4371 9371
ventas@atlastower.com.ar
www.atlastower.com.ar
IVA esclusa

ELEVAGE BUENOS AIRES HOTEL
Maipú 960 - C10006ACN
Sconto
singola/doppia US$ 441,65
tel +54 11 4891 8000
fax +54 11 4891 8099
hotel@elevage.com.ar
www.elevage.com.ar

HOTEL EL CONQUISTADOR
Suipacha 948 - 1008
Sconto
singola/doppia standard US$ 363
singola/doppia superior US$ 454
singola/doppia superior City View US$ 499
tripla (2 rooms) US$ 508
suite (quadrupla) US$ 554
tel +54 4328 3012
fax +54 4328 3252
mailreservas@elconquistador.com.ar
www.elconquistador.com.ar
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HOTEL NH FLORIDA
San Marín 839 - 1000
Sconto
singola/doppia standard US$ 147
singola/doppia suite US$ 185
tel +54 0810 222 6464
nhflorida@nh-hotels.com
www.nh-hotels.com
Iva e prima colazione esclusa

LOI SUITES ARENALES
Arenales 855 - 1061
Sconto
tariffe per stranieri:
studio (22 mq) US$ 116,16
suite (33 mq) US$ 141,57
tariffe per argentini:
studio (22 mq) US$ 299
suite (33 mq) US$ 370
tel +54 11 4324-9400
fax +54 11 4324-9400
edarenal@loisuites.com.ar
www.loisuites.com.ar
IVA esclusa

SARMIENTO SUITES
APPART HOTELS BS. AS.
Sarmiento 674
Sconto
monolocale (2 persone) US$ 250
bilocale (4 persone) US$ 300
trilocale (6 persone) US$ 390
tel +54 11 43938987/9035
ventas@sarmientosuites.com.ar
www.sarmientosuites.com.atr
IVA e prima colazione incluse
altri servizi inclusi:
sauna, palestra, emergenza medica

APPART SUITE- HOTEL KENT
Rondeau 121 - X5000
tel +54 351.4225932
fax +54 351.4225932
reservas@kentaparthotel.com
Sconto
10%
monolocale singolo base US$ 202,50
bilocale singolo base US$ 220.50
bilocale doppio base US$ 297
bilocale triplo base US$ 333

GRAN HOTEL CRISTAL
Entre Ríos 58-60 -5000
tel +54 351 - 424 5000
fax +54 351 - 424 5000
gerencia@hotelcarollo.com.ar
www.hotelcarollo.com/cristal/hotelcristalesp.html
Sconto
20 %
Albergo ¶¶¶+
contatto: Antonio Sabag, manager
Prenotazioni da effettuare
tramite CCIE Mendoza

HOLIDAY INN CORDOBA
Fray Luis Beltrán y M. Cardeñosa - 5008
tel +54 351 4779100
fax +54 351 4779101
info@holidayinncba.com.ar
www.holidayinncba.com.ar
Sconto
singola/doppia standard US$ 450
singola/doppia executive US$480
IVA 21% esclusa

HOTEL AMERIAN
Bv. San Juan 248 - X5000ATP
tel +54 351.5700100
fax +54 351.5700130
lbordi@amerian.com
www.amerian.com
Sconto
singola/doppia US$ 193,60
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Cordoba

n HOTEL
HOTEL DORA
Entre Ríos 70 - X5000
tel +54 351 4212030
fax +54 351 4240167
reservas@hoteldora.com
www.hoteldora.com
Sconto
singola US$ 290,40
doppia US$ 314.60
tripla US$ 350,90
colazione buffet inclusa
garage gratuito

HOTEL DUCAL
Corrientes 207 - X5000
tel +54 351.5708888
fax +54 351.5708840
ventas@hotelducal.com.ar
www.hotelducal.com.ar
Sconto
suite singola standard US$203
suite singola executive US$272
suite doppia twin/matr. US$272
suite doppia premium US$363
suite tripla standard US$303

HOTEL FELIPE II
San Jerónimo 269 - 5000
tel +54 351- 4255500
fax +54 351- 4214752
info@hotelfelipe.com.ar
www.hotelfelipe.com.ar
Sconto
singola US$ 242
doppia US$ 273
tripla US$ 357
IVA e prima colazione incluse

HOTEL HOLIDAY INN
Fray Luis Beltrán y M. Cardeñosa
tel +54 4779156/00
fax +54 4779156/00
reservas@holidayinncba.com.ar
www.holidayinncba.com.ar
Sconto
singola/doppia standard US$ 350
singola/doppia executive US$ 380
suite singola/doppia US$ 600
IVA esclusa
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HOTEL INTERPLAZA
San Jerónimo 137 - 5000
tel +54 351 4268900
fax +54 351 4268900
reservas@interplazahotel.com.ar
www.interplazahotel.com.ar
Sconto
singola US$ 273
doppia US$ 294
IVA esclusa

HOTEL NH PANORAMA
Marcelo T. de Alvear 251 - X5000
tel +54 351.4103900
fax +54 351.4103900
info@nh-panorama.com.ar
www.nh-hotels.com
Sconto
doppia US$ 85
IVA esclusa

HOTEL NH URBANO
Marcelo T de Alvear 363 - 5000
tel +54 351 4013900
fax +54 351 4013950
mtngs.nhpanorama@nh-hotels.com
www.nh-hotels.com
Sconto
doppia US$ 69
IVA esclusa

HOTEL WINDSOR
Buenos Aires 214 - X5000
tel +54 351.224012
fax +54 351.224012
reservas@windsortower.com
www.windsortower.com
Sconto
singola/doppia US$ 362
tower senior US$ 430
suite presidential US$ 910
IVA esclusa

HOWARD JOHNSON LA CAÑADA
Figueroa Alcorta 20 - 5000
tel +54 4291000
fax +54 4291000
rcabaleiro@hjcordoba.com.ar
www.hjcordoba.com.ar
Sconto
twin o king bed US$ 310
IVA esclusa

KING DAVID FLAT HOTEL
Av General Paz 386 - X5000JLQ
tel +54 351-570-FLAT (3528)
fax +54 54-351-5703535
reservas@kingdavid.com.ar
www.kingdavid.com.ar
Sconto
singola/doppia (1 room) US$270
singola/doppia (2 rooms) US$270
tripla (2 rooms) US$ 319,09
quadrupla (3 rooms) US$ 368,18
IVA esclusa

QUORUM HOTEL & SPA
Av. La Voz del Interior 7000 - X5008HLD
tel +54 351 554 2400
fax +54 351 554 2400
reservas@quorumhotel.com.ar
www.quorumhotel.com.ar
Sconto
junior suite executive twin US$ 333
suite executive super king US$ 365
suite premium con yacuzzi US$ 604
suite presidente con yacuzzi US$ 869
IVA esclusa

SHERATON CORDOBA HOTEL
Duarte Quirós 1300 - X5000ALZ
tel +54 351 5269000
fax +54 351 5269127
reservas.cordoba@sheraton.com
www.sheratoncordoba.com
Sconto
singola/doppia classic US$450
singola/doppia deluxe US$525
IVA esclusa
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Cordoba

n RISTORANTI

n VENDITA VARI PRODOTTI

n HOTEL

JACINTO BISTRO
Jacinto Ríos 126 - 5000
tel +54 4525525
fax +54 4525525
jacintobistro@gmail.com
www.jacintobistro.com
Sconto
Dopo la cena Jacinto offre il caffè

FIAT AUTO ARGENTINA
Ruta 9 km 690 - Ferreyra
tel +54 351 4502631
fax +54 351 4503807
Sconto
10 % - non include FIAT 500, da acquistare direttamente presso Fiat
contatti:
Gustavo Morsica
gustavo.morsica@fiatauto.com.ar
Sebastian Perez
sebastian.perez@fiatauto.com.ar

HOTEL LOMA BOLA
Av. J.A. Krutli S/N - X5879
tel +54 3544.496070
fax +54 3544.496322
hotel_lomabola@vdolores.com.ar
www.hotellomabola.com.ar
Sconto
singola US$410
doppia standard US$580
doppia premium US$690
suite deluxe US$ 880
appartamento standard US$ 780
appartamento premium US$ 950
La tariffa include colazione e cena

RESTAURANTE DONA ANASTASIA
Bv. San Juan 325
tel +54 351 4241716
Sconto
12%

RESTAURANTE EL ARRABAL
Belgrano 899
tel +54 351 4602990
Sconto
12%

RESTAURANTE GIOVANNINO
Av. Sabatini 2050 - 5000
tel +54 351 4571431
fax +54 351 457141
info@giovannino.com.ar
www.giovannino.com.ar
Sconto
15% lunedi-venerdi
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Cordoba - Villa Carlos Paz

Mendoza

n HOTEL

n RISTORANTI

n HOTEL

HIPOCAMPUS RESORT & SPA
Brown 240
tel +54 3541 421653
fax +54 3541 421653
hipocampus@arnet.com.ar
www.hipocampusresort.com.ar
Sconto 15%

AMBROGIO
Bv. Sarmiento 1093
tel +54 3541 421200
fax +54 3541 421200
Ambrogio@Argentina.com

DIPLOMATIC PARK SUITES
Belgrano 1041 - 5500
tel +54 261 405 1900 / 405 1947
fax +54 261 405 1900
comercial@parksuites.com.ar
www.diplomatic.parksuites.com.ar
Sconto 30 %
Albergo ¶¶¶¶¶
contatto:
Belén Micieli, Manager Convenzioni
Prenotazioni da effettuare
tramite CCIE Mendoza

HOTEL PORTAL DEL LAGO
Gob. Alvarez y Cabrera - X5152
tel +54 3541.424931
fax +54 3541.424932
portal@portal-del-lago.com
www.portal-del-lago.com
Sconto
singola US$298
doppia US$398
appartamento 3 persone US$480
appartamento 4 persone US$566
junior suite US$480
suite 2 persone US$ 566

EXECUTIVE HOTEL PARK SUITES
San Lorenzo 660 - 5500
tel +54 261 524 5000
fax +54 261 524 5000
comercial@parksuites.com.ar
www.executive.parksuites.com.ar
Sconto 40 %
Albergo ¶¶¶¶+
Belén Micieli, Manager Convenzioni
Prenotazioni da effettuare
tramite CCIE Mendoza

HOTEL CAROLLO GOLD /
GRAND HOTEL PRINCESS GOLD
25 de Mayo 1184 - 5500
tel +54 261 423 5666 / 67 / 68 / 69
fax +54 261 423 5666
gerencia@hotelcarollo.com.ar
www.hotelcarollo.com.ar
Sconto 20 %
Albergo ¶¶¶+
contatto:
Claudio Muratti, Direttore Generale
servizio di transfer da e per l’aeroporto
Prenotazioni da effettuare
tramite CCIE Mendoza

HOTEL INTERNACIONAL
Sarmiento 720 - 5500
tel +54 261 425 5600
fax +54 261 425 5600
veronica@hinternacional.com.ar
www.hinternacional.com.ar
Sconto 20%
Albergo ¶¶¶¶
contatto:
Veronica Sottano, Direttore Generale
Prenotazioni da effettuare
tramite CCIE Mendoza
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Prenotazioni da effettuare tramite CCIE Mendoza

Mendoza - Guymallén

Mendoza - San Luis

Mendoza - San Rafael

n HOTEL

n HOTEL

n HOTEL

BONARDA HOTEL
Uspallata 840
(Acceso Sur y Lamadrid) - 5500
tel +54 261 432 0503
fax +54 261 405 0550
gmoretta@bonardahotel.com.ar
www.bonardahotel.com.ar
Sconto 15 %
Albergo ¶¶¶+
contatto :
Gisela Moretta, Direttore Generale

GRAN HOTEL SAN LUIS GOLD
Av. lllia 470 - 5700
tel +54 2652 - 425049 / 422881
fax +54 2652 - 425049
hotelsanluis@velocom.com.ar
www.hotelsanluis.com.ar
Sconto 20%
Albergo ¶¶¶+
contatto: Fredy Gutierres, Manager

DALI HOTEL
Belgrano 44 - 5600
tel +54 2627 430059
fax +54 2627 430059
hotelsanrafael@speedy.com.ar
www.dalihotel.com.ar
Sconto
15%
Albergo ¶¶
contatto:
Ariel Lifona, Direttore Generale

INTERCONTINENTAL MENDOZA
Blvd. Pérez Cuesta esq. Av Acceso Este
5521
tel +54 261 521 8800 / 521 8831
fax +54 261 521 8800
mariana.musri@intercontinentalmendoza.com
www.intercontinentalmendoza.com
Sconto 45 %
Albergo ¶¶¶¶¶
contatto: Mariana Musri, Sales Executive
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HOTEL SAN RAFAEL
Coronel Day 30 - 5600
tel +54 2627 430127/430128
fax +54 2627 430127/430128
hotelsanrafael@speedy.com.ar
www.hotelsanrafael.com.ar
Sconto
15%
Albergo ¶¶¶
contatto:
Ariel Lifona, Direttore Generale

Argentina
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Termas de Reyes - Jujuy

Villa de Merlo - San Luis

n HOTEL

n HOTEL

TERMAS DE REYES - HOTEL SPA
Ruta Provincial 4 - km 19 - 4600
tel +54 388 4922522/4242424
fax +54 388 4922522/4242424
info@termasdereyes.com
www.termasdereyes.com
Sconto
suite panoramica US$ 740
suite senior US$ 620
suite junior US$ 560
appartamento (5 adulti) US$ 690
appartamento (4 adulti) US$ 590
tripla interna US$ 460
doppia superiore US$ 480
doppia esterna US$ 460
doppia interna US$ 360
singola US$ 210

HOWARD JOHNSON
Ruta 1 - km 1,3
tel +54 2656 473 600
fax +54 2656 473 625
ventascordoba@hjmerlo.com.ar
www.hjmerlo.com.ar
Sconto 10%
resort, spa, casinò & convention centre
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Graz

n HOTEL
HOTEL EUROPA GRAZ ¶¶¶¶
Bahnhofgürtel 89 - 8020
tel +43 316 70 76-601
fax +43 316 70 76-606
reservierung.europa.graz@austria-trend.at
www.austria-trend.at/Hotel-Europa-Graz
Sconto
singola standard € 110
doppia standard € 120
tariffe per notte, a stanza, inclusa colazione a buffet

37

n TRADUZIONI
FORMAZIONE LINGUISTICA
TRANSLINGUA
Sparbersbachg. 12 - 8010
tel +43 316 832520
fax +43 316 832520-5
office@translingua.at
www.translingua.at
Sconto
Condizioni speciali

n VENDITA VARI PRODOTTI
SORELLE RAMONDA BEKLEIDUNGS
Weblinger Gürtel 25 - 8054
Center West
tel +43 316 297 000
fax +43 316 297000 30
austria@sorelleramonda.com
www.sorelleramonda.at
Sconto
10% fino a € 300 di acquisti. 15% di
sconto a partire da € 300 di acquisti su
capi e accessori di stagione. Sono esclusi i prodotti ribassati, in saldo e con
prezzi di stock
lun-ven 9:00-19:30; sab 9:00-18:00

Austria
Convenzioni segnalate dalla CCIE di VIENNA

Innsbruck

Klosterneuburg

n HOTEL

n HOTEL

BASIC HOTEL INNSBRUCK ¶¶¶
Innrain 16 - 6021
tel +43 512/58 63 85
fax +43 512/58 63 85 - 10
info@basic-hotel.at
www.basic-hotel.at
Sconto
singola € 63
doppia € 85
tripla € 110
quadrupla € 130
prezzi per stanza, per notte
prima colazione esclusa

BEST WESTERN HOTEL LEIPZIGER HOF
¶¶¶¶

Defreggerstraße 13 - 6020
tel +43 512 34 35 25
fax +43 512 39 43 57
info@leipzigerhof.at
www.leipzigerhof.at
Sconto
singola € 76
doppia € 110
tripla € 145
quadrupla € 190
prezzi per stanza, per notte
prima colazione inclusa
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GRAND HOTEL EUROPA ¶¶¶¶¶
Südtirolerplatz 2 - 6020
tel +43 512 5931
fax +43 512 587800
info@grandhoteleuropa.at
www.grandhoteleuropa.at
Sconto
DUS Europa € 119
doppia Europa € 149
DUS Komfort € 129
doppia Komfort € 159
DUS Superior € 139
doppia Superior € 169
Studio € 229
Europa suite € 299
prezzi per notte, a stanza, inclusa colazione e accesso a sauna e bagno turco
HOTEL CONGRESS INNSBRUCK ¶¶¶¶
Rennweg 12a - 6020
tel +43 512-21 15-601
fax +43 512-21 15-500
congress@austria-trend.at
www.austria-trend.at/Hotel-CongressInnsbruck
Sconto
singola standard € 105
doppia standard € 130
prezzi per notte, a stanza, inclusa colazione a buffet

PARK INN KLOSTERNEUBURG ¶¶¶ +
In der Au 6 - 3400
tel +43 660 319 1325
fax +43 2242 32000 30
reservations.klosterneuburg@rezidorparkinn.com
www.klosterneuburg.parkinn.at
Sconto
singola standard € 89
doppia standard € 89
prezzi per notte, a stanza, inclusa prima
colazione a buffet
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Kottingbrunn

n TRADUZIONI
FORMAZIONE LINGUISTICA
MAG. DR. ANNALISA TAMBORRA
Schulgasse 19 - 2542
tel +43 2252 76776
fax +43 2252 76776
office@tamborra.at
www.tamborra.at
Sconto
Prezzi speciali

Linz

Salisburgo

n TRASPORTI-LOGISTICA

n HOTEL

HANNL + HOFSTETTER
Int. Spedition
Regensburgerstrasse 7a - 4020
tel +43 732 771303-0
fax +43 732 783368
zoll@hannl.at
www.hannl.at
Sconto
Condizioni speciali

AIRPORTHOTEL SALZBURG ¶¶¶¶
Dr.-M.-Laireiter-Straße 9 - 5020
tel +43 662 850020
fax +43 662 85002044
airporthotel@aon.at
www.airporthotel.at
Sconto
singola standard € 88
doppia standard € 125
prezzi per notte, colazione a buffet inclusa
HOTEL EUROPA SALZBURG ¶¶¶¶
Rainerstraße 31 - 5020
tel +43 662 88 99 34500
fax +43 662 88 99 38
reservierung.europa.salzburg@austriatrend.at
www.austria-trend.at/Hotel-EuropaSalzburg
Sconto
singola standard € 99
doppia standard € 124
prezzi per notte, a stanza, inclusa colazione a buffet

39

Austria

MembershipCard•2011

Convenzioni segnalate dalla CCIE di VIENNA

Salisburgo

n TRADUZIONI
FORMAZIONE LINGUISTICA
L3 LANGUAGE
Lasserstraße 36 - 5020
tel +43 699 12182247
fax +43 662 89058515
office@l-3.at
www.l-3.at
Sconto condizioni speciali
traduzioni e interpretariato. Corsi di Lingua di gruppo individuali e online
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Sattledt

n VENDITA VARI PRODOTTI
SORELLE RAMONDA BEKLEIDUNGS
Welser Straße 10-12 - 4642
tel +43 7244 8383
fax +43 7244 8382
austria@sorelleramonda.comcmo
www.sorelleramonda.at
Sconto
10% fino a € 300 Euro di acquisti. 15% a
partire da € 300 di acquisti su capi e accessori di stagione. Sono esclusi i prodotti ribassati, in saldo e con prezzi di
stock
lun-ven 9:30-19:00; sab 9:00-18:00

Vienna

n APPARTAMENTI
CASE VACANZA
VIENNA URBAN RESORT
Werdertorgasse 4/5 - 1010
tel +43 1/535 22 00 3001
fax +43 1/535 17 62 96
info@urbanresort.at
www.urbanresort.at
Sconto
appartamento Town Suite:
max 2 persone
1 persona € 70; 2 persone € 110
appartamento Urban Large:
max 4 persone
1 persona € 110; 4 persone € 150
appartamento Town Suite:
max 2 persone
1 persona € 90; 2 persone € 120
appartamento Urban Large:
max 4 persone
1 persona € 120; 4 persone € 180
permanenza minima 3 notti, escluso periodo fieristico e congressuale
Appartamenti business e leisure

Austria
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Vienna

n HOTEL
GRABEN HOTEL ¶¶¶¶
Dorotheergasse 3 - 1010
tel +43 1 51215310
fax +43 1 5121531 20
graben@kremslehnerhotels.at
www.kremslehnerhotels.at
Sconto
DUS standard € 105
doppia standard € 120
doppia superior € 175
prezzi per notte a stanza inclusa colazione a buffet
HOTEL ASTORIA ¶¶¶¶
Kärtner Straße 32-34 - 1010
tel +43 1 515 77-88
fax +43 1 515 77-82
reservierung.astoria@austria-trend.at
www.austria-trend.at/Hotel-Astoria
Sconto
singola standard € 118
doppia standard € 133
prezzi per notte, a stanza, inclusa colazione a buffet

HOTEL REGINA ¶¶¶¶
Rooseveltplatz 15 - 1090
tel +43 1 404460
fax +43 1 4088392
regina@kremslehnerhotels.at
www.kremslehnerhotels.at
Sconto
singola standard € 85
DUS standard € 105
doppia standard € 120
doppia superior € 175
prezzi per notte a stanza inclusa colazione a buffet

HOTEL DOMIZIL ¶¶¶¶
Schulerstraße 14 - 1010
tel +43 1/5133199
fax +43 1/5123484
info@hoteldomizil.at
www.hoteldomizil.at
Sconto
singola standard € 99
DUS standard € 126
DUS superior € 139
doppia standard € 125
doppia deluxe € 139
doppia superior € 165
prezzi per notte

HOTEL ROYAL ¶¶¶¶
Singerstraße 3 - 1010
tel +43 1 515680
fax +43 1 5139698
royal@kremslehnerhotels.at
www.kremslehnerhotels.at
Sconto
DUS standard € 105
doppia standard € 120
doppia superior € 175
prezzi per notte a stanza inclusa colazione a buffet

HOTEL EUROPA WIEN ¶¶¶¶
Kärtner Straße 18 - 1010
tel +43 1 515 94-0
fax +43 1 515 94-620
reservierung.europa.wien@austria-trend.at
www.austria-trend.at/hotel-europa-wien
Sconto
singola standard € 118
doppia standard € 133
prezzi per notte, a stanza, inclusa colazione a buffet
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HOTEL RATHAUSPARK ¶¶¶¶
Rathausstraße 17 - 1010
tel +43 1 40 412 762
fax +43 1 40 412 761
reservierung.rathauspark@austria-trend.at
www.austria-trend.at/hotel-rathauspark
Sconto
singola standard € 111
doppia standard € 126
prezzi per notte, a stanza, inclusa colazione a buffet

HOTEL SAVOYEN VIENNA ¶¶¶¶
Rennweg 16 - 1030
tel +43 1-206 33-9102
fax +43 1-206 33-9110
reservierung.savoyen@austria-trend.at
www.austria-trend.at/hotel-savoyen-vienna
Sconto
singola standard € 135
doppia standard € 155
prezzi per notte, a stanza, inclusa colazione a buffet

RADISSON BLU PALAIS HOTEL ¶¶¶¶¶
Parkring 16 - 1010
tel +43 1 515170
fax +43 1 5122216
reservation.vienna@radissonblu.com
www.radissonsas.com
Sconto
singola classic € 159
doppia classic € 179
singola royal club € 209
doppia royal club € 209
singola Maisonette Suite € 239
doppia Maisonette Suite € 239
suite singola € 259
suite doppia € 259
prezzi per notte, colazione inclusa
RADISSON BLU STYLE HOTEL ¶¶¶¶+
Herrengasse 12 - 1010
tel +43 1 227800
fax +43 1 22780 79
info.style.vienna@radissonblu.com
www.radissonblu.com/stylehotel-vienna
Sconto
singola standard € 142
doppia standard € 157
colazione esclusa
singola standard € 165
doppia standard € 180
colazione inclusa
VIENNA URBAN RESORT HOTEL ¶¶¶+
Sechshauser Straße 83 - 1150
tel +43 1 8921387
fax +43 1 8921387 777
info@urbanresorthotel.at
www.urbanresorthotel.at
Sconto
singola standard € 69
doppia standard € 89
prezzo per notte, inclusa colazione
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Vienna

n TRADUZIONI
FORMAZIONE LINGUISTICA
DR. KATIA IACONO
Haberergasse 2/109 - 1220
tel +43 650 8212288
fax +43 650 8212288
office@german-italian.com
www.german-italian.com
Sconto
Condizioni speciali

ILS INTERNATIONAL
LANGUAGE SERVICES
Getreidemarkt 17/5 - 1060
tel +43 1 5855347
fax +43 1 5855347 11
delphin@dolphin.at
www.dolphin.at
Sconto
Condizione speciali
Traduzioni, interpretariato, corsi di lingua

LINGUARETE
Schweizertalstraße 5/1/9 - 1010
tel +43 664 2200050
fax +43 664 741003642
elisa.petzhoellrigl@linguarete.com
www.linguarete.com
Sconto
Condizioni speciali

TRANSLINGUA
Fischerstiege 10/1/16 - 1010
tel +43 1 5331268
fax +43 1 5333073
office@translingua.at
www.translingua.at
Sconto
Condizione speciali
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n TRASPORTI-LOGISTICA

n VENDITA VARI PRODOTTI

EURO FREIGHT HOLDING
Werdertorgasse 4/5 - 1010
tel +43 1 535 22 00
fax +43 1 535 1762 22
info@euro-freight.com
www.euro-freight.com
Sconto 5%
contatto: Willi Jankowski

WOLFGANG DENZEL AUTO
Erdberger Strasse 189-193 - 1030
tel +43 1 740200
fax +43 1 740 20-3709
wien.erdberg@denzel.at
www.denzel.at
Sconto 15% sul prezzo di listino
autovetture Fiat, Lancia e Alfa Romeo

Austria
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Wiener Neudorf

Wöllersdorf

n TRASPORTI-LOGISTICA

n VENDITA VARI PRODOTTI

LKW WALTER
Internat. Transportorg.
IZ Nö Süd Straße 14 - 2355
tel +43 5 7777-0
fax +43 5 7777-33
austria@lkw-walter.com
www.lkw-walter.com
Sconto
Condizioni speciali

SORELLE RAMONDA BEKLEIDUNGS
Römerstraße 3-9 - 2752
tel +43 2622 42 444
fax +43 2622 42 442
austria@sorelleramonda.comcmo
www.sorelleramonda.at
Sconto
10% fino a € 300 Euro di acquisti. 15% a
partire da € 300 di acquisti su capi e accessori di stagione. Sono esclusi i prodotti ribassati, in saldo e con prezzi di
stock
lun-ven 9:30-19:00; sab 9:00-18:00

Brasile
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Belo Horizonte

n AGENZIE VIAGGI

n CONSULENZE AZIENDALI

n HOTEL

BELVITUR TURISMO
Rua Professor Antonio Aleixo, 604
Lourdes - 30180150
tel +55 31 3290 9090
fax +55 31 3290 9033
belvitur@belvitur.com.br
www.belvitur.com.br
Sconto
prezzi speciali
contatto: Lazaro
tel +55 31 3290 9090

PATTERN CONSULTORIA
Rua Major Lopes, 42 Conj B
Bairro São Pedro - 30330-050
Sconto
prezzi speciali su richieste
tel +55 31 3281-2469
fax +55 31 3284-1477
pattern@pattern.com.br
www.pattern.com.br
Agenzia documenti per stranieri in Brasile

HOTEL QUALITY AFONSO PENA
Av. Afonso Pena, 3761
Mangabeiras - 30130008
tel +55 31 2111 8955
fax +55 31 2111 8901
vedas.qap@atlanticahotels.com.br
www.atlanticahotels.com.br
Sconto 10%
contatto: Gracia Verdolin
tel +55 31 2111 8955

MASTER TURISMO
R. Bahia 2140 - Lourdes - 30160-010
tel +55 31 3330 3614
fax +55 31 3330 3628
leonardo.campolina@master.com.br
www.masterturismo.com.br
Sconto nell’acquisto di biglietti aerei e
nelle prenotazioni alberghiere su richiesta
contatto: Leonardo Campolina Gomes
tel +55 31 3330 3614

VP AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMOS
Rua Aimorés, 1816
Lourdes - 30140-072
Sconto
sconti su servizi speciali
tel +55 31 2103 8900
fax +55 31 2103 8906
bellini@patriaturismo.com.br
www.vpturismo.com.br
Assistenza ai turisti in Brasile attraverso
vari servizi offerti a fine di facilitare la
loro permanenza in loco
contatto: Nino Bellini
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LIBERTY PALACE HOTEL
Rua Paraiba, 1465
Savassi - 30130-141
tel +55 31 2121 0901
fax +55 31 3282 0808
paula@libertypalace.com.br
www.libertypalace.com.br
Sconto
Sconti speciali sulle prenotazioni di servizi alberghieri
Albergo ¶¶¶¶ lusso
contatto: Paula Macedo
tel +55 31 3330 3614

Brasile
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Belo Horizonte

n RISTORANTI
RISTORANTE O SARRACINO
Avenida Afonso Pena, 3745
Serra - 30130009
Sconto
10% sul valore totale della fattura sul
pagamento con carta di credito; 15% sul
pagamento in contanti
tel +55 31 3281 1315
fax +55 31 3281 1390
magali.sarracino@bol.com.br
contatto: Magali di Monda
tel +55 31 3281 1315

VECCHIO SOGNO RISTORANTE
BUFFET IVO FARIA
Rua Martin de Carvalho, 75
Santo Agostinho - 30311990
tel +55 3292-5251
fax +55 3292-5251
vechiosogno@vecchiosogno.com.br
www.vecchiosogno.com.br
Sconto 10%
contatto: Rosália Resende
tel +55 31 3292 5251

n TRADUZIONI
FORMAZIONE LINGUISTICA
CELLEP
Corso di lingua straniera
Rua Professor Morais, 444 - 30170-350
Sconto 15% sul ciascun corso
tel +55 31 3281-6800
fax +55 31 3281-6800
patricia.mello@cellepbh.com.br
www.cellep.com.br

FONDAZIONE TORINO
Rua Jornalista Djalma Andrade, 1300
34000000
tel +55 31 3289 4242
fax +55 31 3289 4203
cursodelinguas@fundacaotorino.com.br
www.fundacaotorino.com.br
Sconto
10% nel corso di lingua e nella scuola
contatto: Luciana Brasil
tel +55 31 3289 4242

n ALTRI SERVIZI
AMIGOS EVENTOS
Av. Alvares Cabal, 1315 sala 11
Lourdes - 30170-001
tel +55 31 3335-3279
fax +55 31 3024-0225
amigos@consulteamigos.com.br
www.consulteamigos.com.br
Sconto
10% sull’organizzazione di eventi
Organizzazione eventi, feste e cerimonie

BH CHECK-UP MEDICO
Rua dos Inconfidentes, 1190 - Conj.
1002
Funcionários - 30140120
tel +55 31 3262 2390
fax +55 31 3262 2390
bhcheck-up@bhcheck-upmedico.com.br
www.bhcheck-upmedico.com.br
Sconto 5%
Check-up medico completo in un giorno
contatto: Devanne Souza
tel +55 31 3262 2390

SAÚDE SISTEMA
Av. do Contorno, 5823, 12º andar
Funcionários - 30110-035
Sconto
prezzi speciali su richieste
tel +55 31 3247-6440
fax +55 31 3247-6454
comercial@saudesistema.com.br
www.saudesistema.com.br
Sistema Privato di Assistenza Sanitaria
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Bento Gonçalves - RS

Canoas - RS

Caixas do Sul - RS

n HOTEL

n TRASPORTI - LOGISTICA

n HOTEL

HOTEL VILLA MICHELON
RS 444-Estrada do Vinho, Km 18,9
Vale dos Vinhedos - 95700-00
tel +55 54 2102 1800
fax +55 54 3459 1807
hotel@villamichelon.com.br
www.villamichelon.com.br
Sconto
sconti speciale a partire dal 10%, in tutti i periodi dell’anno

TRANSCONTINENTAL LOGISTICA
Rua Canada, 475 - 92420-180
tel +55 51 21310050
fax +55 51 21310050
transcon@transcon.com.br
www.transcon.com.br
Sconto
tariffe speciali sui servizi
Servizi doganali, trasporto e logistica

SWAN TOWER CAXIAS DO SUL
Rua Os 18 do Forte, 1934 - 95020-470
tel +55 54 21085000
fax +55 54 28015001
reservascaxias@swanhotels.com.br
www.swanhotels.com.br
Sconto
fino al 25% sulle tariffe standard

Brasile
Convenzioni segnalate dalla CCIE di BELO HORIZONTE, FLORIANÓPOLIS

Florianópolis

n RISTORANTI

HOTEL MERCURE CONVENTION
Rua Admar Gonzaga n 600 - Itacorubi
88034.000
tel +55 48 32311727
fax +55 48 3231 1717
h5693-sm2@accor.com.br
www.accorhotels.com.br
Sconto
sconti speciali

RESTAURANTE CAPITAL
Rua Antonio Dibi Mussi , 443
Centro - 88015.201
Sconto 10%
tel +55 48 3228-3400
fax +55 48 3228-3400
contato@CAPitalbuffet.com.br
www.CAPitalbuffet.com.br

MAJESTIC PALACE HOTEL
Av Beira Mar Norte, 2746 - 88015-010
tel +55 48 32318000 / 8029
fax +55 48 32318008
reservas@majesticpalace.com.br
www.majesticpalace.com.br
Sconto
sconti speciali

SOFITEL
Av. Beira Mar Norte 2034 - 88015-010
tel +55 48 32026100
fax +55 48 32026100
h5947-re@accor.com.br
www.accorhotels.com.br
Sconto
sconti speciali
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Jaboticatuba / Serra do Cipò

n HOTEL

HOTEL PORTO DA ILHA
Rua Dom Jaime Câmara, 43
88015-120
tel +55 48 33220007
fax +55 48 33220144
hotel@portodailha.com.br
www.portodailha.com.br
Sconto
sconti speciali

MembershipCard•2011

n APPARTAMENTI
CASE VACANZA
CIPÓ VERANEIO HOTEL
Rodovia MG 10 - km 95
Serra do Cipó - 35830000
tel +55 31 3718 7000
fax +55 31 3718 7018
falecom@cipoveraneiohotel.com.br
www.veraneiohotel.com.br
Sconto
10% soggiorno individuale (tempo libero)
30% soggiorno durante gli eventi
(settimana)
50% soggiorno durante gli eventi
(finesettimana)
contatto: Janaina Morais

Brasile
Convenzioni segnalate dalla CCIE di PORTO ALEGRE, RIO DE JANEIRO

Niteroi - RJ

Novo Hamburgo

Porto Alegre

n AGENZIE VIAGGI

n HOTEL

n AGENZIE VIAGGI

PESCARA VIAGENS E TURISMO
Rua da Conceição, 188 Loja 107
Centro - 24020-081
tel +55 21 2622-1651
fax +55 21 2622-1651
safoschi@terra.com.br
www.pescaratuor.com.br
Sconto tariffe speciali
Incoming - outgoing

SWAN TOWER NOVO HAMBURGO
Av. Dr. Mauricio Cardoso, 303
93510-250
tel +55 51 35532222
fax +55 51 35532222
centralreservas@swanhotel.com.br
www.swanhotels.com.br
Sconto
Fino al 50% sulle tariffe standard

VIA ESPAÇO VIAGEM E TURISMO
Rua 24 de outubro, 1600 loja 106
90510-002
tel +55 51 33748070
fax +55 51 33748070
viaviagem@viaespaco.tur.br
www.viaespaco.tur.br
Sconto a partire dal 3%

LIBERTÁ VIAGENS E TURISMO
Rua Maestro Felicio Toledo, 519
sala 1105 - Centro - 24030-106
tel +55 21 2613-5154
fax +55 21 2621-0385
patricia.furtado@libertaviagens.com.br
www.libertaviagens.com.br
Sconto tariffe speciali
Incoming - outgoing
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Porto Alegre

n AUTONOLEGGI

n CONSULENZE AZIENDALI

n CONSULENZE LEGALI

ALUGUE BRASIL
Rua Vinte e Cinco de Julho, 113
91030-270
tel +55 51 33371717
fax +55 51 33371717
comercial.portoalegre@aluguebrasil.com
www.aluguebrasil.com
Sconto
a partire da 5% sui servizi standard

C. A. M. RICO
Consultoria Empresarial Paese BRASILE
Rua Correa Lima, 867/202 - 90850-250
tel +55 51 32333441
fax +55 51 32333441
camrico@portoweb.com.br
www.ricoconsultoria.blogspot.com/
Sconto 20% sugli onorari

FELIPE ALSELMO OLINTO
Rua Josè de Alencar, 630 conj. 401
90880-480
tel +55 51 32338011
fax +55 51 32338011
feolinto@via-rs.net
www.felipeolinto.com.br
Sconto 10% sugli onorari
Assistenza legale - avvocato

HERTZ
Rentsul Locadora de Veículos
Av. Severo Dullius
Aeroporto Salgado Filho - 90000-000
tel +55 51 33377755
fax +55 51 33377755
comercial.poa@hertzsystem.com.br
www.hertz.com.br
Sconto
sconti speciale, km liberi e assicurazione
standard. Carta Gold gratuita con sconti
in tutto il mondo
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TARCISIO JACOB GUBIANI Advogados
Rua Félix da Cunha, 836 conj. 201
90570-000
tel +55 51 30294090
fax +55 51 81423220
atendimento@gubiani.adv.br
www.gubiani.adv.br
Sconto 15% sugli onorari
Studio legale

Brasile
Convenzioni segnalate dalle CCIE di PORTO ALEGRE

MembershipCard•2011

Porto Alegre

n TRADUZIONI

n HOTEL
HOTEL BLUE TREE PORTO ALEGRE
Rua Coronel Lucas de Oliveira, 995
90440-011
tel +55 51 30198000
fax +55 51 33305233
reservas@bluetree.com.br
www.bluetree.com.br
Sconto
a partire dal 10% sulla tariffa standard,
in base al periodo

HOTEL QUALITY
Rua Comendador Caminha, 42
90430-030
tel +55 51 33239300
fax +55 51 33239301
reservas@atlanticahotels.com.br
www.atlanticahotels.com.br
Sconto
25% lun-ven; 50% week-end

NOVOTEL MERCURE
Rua Ramiro Barcelos, 1373
90035-006
tel +55 51 40097300
fax +55 51 40097301
h3630-sl@accor.com.br
www.accor.com.br
Sconto
10% sulle tariffe standard

SHERATON PORTO ALEGRE HOTEL
Rua Olavo Barreto Viana, 18
90570-070
tel +55 51 21216014
fax +55 51 21216020
tatiana.rios@sheraton.com
www.sheraton-poa.com.br
Sconto
dal 10 al 50% sulle tariffe standard, in
base al periodo
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FORMAZIONE LINGUISTICA
SWAN BUSINESS MOLINOS
Rua 24 de outrubro, 1611 - 90560-003
tel +55 51 33272222
fax +55 51 33272222
centralreservas@swanhotels.com.br
www.swanhotels.com.br
Sconto
Fino al 50% sulle tariffe standard

SWAN TOWER PORTO ALEGRE
Av. Cristovão Colombo, 3192
90560-002
tel +55 51 30262222
fax +55 51 30262222
centralreservas@swanhotels.com.br
www.swanhotels.com.br
Sconto 32% sulle tariffe standard

CIDADANIA ITALIANA
ANTONINI & ANTONINI
Rua José de Alencar, 377 cj. 03
90880-481
tel +55 51 3232 1149
fax +55 51 3232 1149
cidadania.analise@terra.com.br
www.cidadaniaitaliana.org
Sconto
10% sui servizi di traduzioni e Cittadinanza italiana
Claudia Antonini e Daniela Falavigna
Traduzionedocumenti e servizi di interpretariato

LINGUA2
Centro de Traduções e Cursos Especiais
Rua Padre Chagas, 66/606 - 90570-080
tel +55 51 33465038
fax +55 51 32223515
lingua2@lingua2.com.br
www.lingua2.com.br
Sconto 5% sui servizi

Brasile
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Porto Alegre

Rio de Janeiro

n TRASPORTI - LOGISTICA

n ALTRI SERVIZI

n AGENZIE VIAGGI

VALERIA D TRANSPORTES
Rua Prof. Oscar Pereira 1697
90660-080
tel +55 51 30290916
fax +55 51 32196438
valeria@valeriadiastur.com.br
www.valeriadiastur.com.br
Sconto
fino al 10% sui servizi, in base ai periodi
Noleggio van - pulmini

COTAÇÃO
Distribuidora de Titulos e Valores
Rua Mostardeiro, 322 Loja 07
90000-000
tel +55 51 33147000
fax +55 51 33147000
jguimaraes@cotacao.com.br
www.cotacao.com.br
Sconto
tariffe preferenziali e consegna gratuita
nelle cittá coperte
Cambio valuta - Visa travel money - travellers cheques

ABT AG NCIA BRASILEIRA DE TURISMO
Av. Rio Branco, 109 / 704 - 20054-900
tel +55 21 2509-6632 / 2255-9905
fax +55 21 2242-9871
massimo@abt.com.br
www.abt.com.br
Sconto tariffe speciali
Incoming - outgoing
operatori turismo

FGV - FUNDAÇÃO GETULHO VARGAS
Av. Praia de Belas, 1510 - 90110-000
tel +55 51 30273030
fax +55 51 30273042
relacionamento@decision.edu.br
www.decision.edu.br
Sconto
a partire dall’8% per i corsi laurea e post
laurea

WIZARD
Av. critovão Colombo, 2543
90560-005
tel +55 51 30138138
fax +55 51 30138138
palegrefloresta@wizard.com.br
www.wizard.com.br
Sconto
20% per le aziende sui corsi di: inglese,
spagnolo, italiano e portoghese per stranieri nelle unitá convenzionate
Corsi di lingue

51

FJORD TURISMO
Rua Barata Ribeiro, 370 - Loja 117
Copacabana - 22040-002
tel +55 21 2548-9830
fax +55 21 2549-6004
fjord@fjordturismo.com.br
www.fjordturismo.com.br
Sconto tariffe speciali
Incoming - outgoing

FRONTIERS INTERNATIONAL
Agência de Viagens e Turis
Av. Graça Aranha, 57 / 308 - 20030-002
tel +55 21 2533-0306
fax +55 21 2533-0293
fittour@fittour.com.br
Sconto tariffe speciali
Incoming - outgoing

PERSONALITÀ VIAGENS E TURISMO
Rua do Carmo, 71 - 3º Andar
20091-005
tel +55 21 2232-2544
fax +55 21 2263-8514
personalita@personalitatour.com.br
www.personalitatour.com.br
Sconto tariffe speciali

Brasile
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Rio de Janeiro

n CONSULENZE AZIENDALI

n CONSULENZE LEGALI

CEBI - CONSULTORIA EMPRESARIAL
BRASIL ITALIA
Rua Viúva Lacerda, 203 - Humaitá
22261-050
tel +55 21 3579-2011
fax +55 21 3579-2012
massimo@cebi2000.com.br
www.cebi2000.com.br
Sconto tariffe speciali
Consulente aziendale ed affari
Ricerche e progetti

ATEM E REMER
Ass. Consul. Propriedade Industrial
Praça Floriano, 19 - 28 andar
20031-050
tel +55 21 3212-8200
fax +55 21 3212-8201
remer@atemeremer.com.br
www.atemeremer.com.br
Sconto tariffe speciali
Registro marche, proprietà industriali

EUROFLORA
PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS
Av. Lucio Meira, 350 / 803 - Teresopolis
25950-000
tel +55 21 2742-9918
fax +55 21 2742-9918
neviani@neviani.com.br
Sconto tariffe speciali
Consulente aziendale ed affari
Ricerche e progetti

IORIO ARRUZZO ADVOGADOS
Av. Rio Branco, 156 - Sala 908
Centro - 20040-007
tel +55 21 2544-8239
fax +55 21 2210-1469
iorioarruzzo@iorioarruzzo.com.br
Sconto tariffe speciali
Consulenza commerciale, civile, fiscale.

MAURO ATILIO MELLONE
Av. Pres. Antônio Carlos, 54 sala 803
Castelo - 20020-010
tel +55 21 2544-4734
fax +55 21 2544-4734
ufficiolegale@terra.com.br
Sconto tariffe speciali
Consulenza commerciale e civile

NEVES BEZERRA
ADVOGADOS ASSOCIADOS
Av. Rio Branco, 115 / 16º Andar
20040-004
tel +55 21 2242-4069
fax +55 21 2242-4069
nevesbezerra@nevesbezerra.com.br
www.nevesbezerra.com.br
Sconto tariffe speciali
Consulenza fiscale, civile e tributaria
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NEVIANI
ADVOGADOS ASSOCIADOS
Rua Pedro Lessa, 35 - Cj. 1104 / 1106
Centro - 20030-030
tel +55 21 2262-9380
fax +55 21 2240-5018
neviani@uol.com.br
www.neviani.com.br
Sconto tariffe speciali
Consulenza commerciale, tributaria e fiscale

PANTOJA & ADVOGADOS
ASSOCIADOS
Rua do Ouvidor, 60 - Grupo 505
Centro - 20040-924
tel +55 21 2212-0082
fax +55 21 2252-1313
pantoja@pantoja.adv.br
www.pantoja.adv.br
Sconto tariffe speciali
Consulenza civile, fiscale e commerciale

PAULO FREITAS RIBEIRO
ADVOGADOS ASSOCIADOS
Av. Nilo Peçanha, 50 / 1301
Centro - 20020-100
tel +55 21 2262-7422
fax +55 21 2262-7421
ivan@paulofreitasribeiro.adv.br
www.paulofreitasribeiro.adv.br
Sconto tariffe speciali
Consulenza penale e civile

Brasile
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Rio de Janeiro

n HOTEL

n RISTORANTI

BEST WESTERN SOL IPANEMA HOTEL
Av. Vieira Souto 320
Ipanema - 22420-000
tel +55 2525-2020
fax +55 2247-8484
reservas@solipanema.com.br
www.solipanema.com.br
Sconto
singola standard R$ 375
doppia standard R$ 415
singola fronte spiaggia deluxe R$ 465
doppia fronte spiaggia deluxe R$ 520
Nella spiaggia di Ipanema, difronte al
mare, a meno di un isolato dalla Bar Garota di Ipanema, luogo di origine della
Bossanova, ideale per turisti e uomini
d’affari, data la sua vicinanza al centro
cittá e alle maggiori attrazioni turistiche

FRATELLI Indústria e Comércio
de Alimentos
Av. Sernambetiba, 2916
Barra da Tijuca - 22620-172
tel +55 21 2494-6644
fax +55 21 2494-6644
fratellitutti@gmail.com.br
www.fratellirestaurante.com.br
Sconto tariffe speciali
Ristorante tipico italiano

COPACABANA PALACE
Av. Atlântica 1702 - Copacabana
22021-001
tel +55 21 2548-7070
fax +55 21 2235-7330
luiza.sardinha@copacabanapalace.com.br
www.copacabanapalace.com.br
Sconto
reais apartamento vista città R$ 689
apartamento vista mare laterale R$ 748
apartamento fronte mare R$ 876
suite vista città R$ 995
suíte avenida vista città - Anexo R$ 1.045
suíte junior fronte mare R$ 1.045
suíte vista piscina/mare - Anexo R$ 1.598
suíte fronte mare R$ 1.720
suíte Copacabana vista mare - Anexo R$ 2.345
suíte Cobertura vista città R$ 3.390
suíte Cobertura fronte mare R$ 4.220

MARGUTTA & MARGUTTA CITTÀ
Av. Henrique Dumont, 62 - 22410-060
tel +55 21 2259-3887
fax +55 21 2259-0878
margutta@margutta.com.br
www.margutta.com.br
Sconto tariffe speciali
Ristorante tipico italiano

OSTERIA DELL’ANGOLO - Ipanema
Rua Paul Redfern, 40 - 22410-080
tel +55 21 2529-8537 e 2529-3148
fax +55 21 2540-6124
osteriadellangolo@terra.com.br
Sconto tariffe speciali
Ristorante tipico italiano

RISTORANTE BORSALINO
Av. Armando Lombardi, 633 loja 114
Market Street - 21640-020
tel +55 21 2491-4288
fax +55 21 3153-8933
ristoranti@borsalino.com.br
www.borsalino.com.br
Sconto tariffe speciali
Ristorante tipico italiano

RISTORANTE DOM CAMILLO
Av. Atlantica, 3056 - 22070-000
tel +55 21 2549-9958 e 21 2548-1672
fax +55 21 2548-1672
dcamillo@hcsp.com.br
www.domcamillo.com.br
Sconto tariffe speciali
Ristorante tipico italiano
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n TRADUZIONI
FORMAZIONE LINGUISTICA
ISABEL CATUNDA CAGNIN
Rua Belisario Tavora, 555 / apto.101
22245-070
tel +55 21 2225-6136
fax +55 21 2225-6136
traduzioni@uol.com.br
Sconto tariffe speciali
Traduzioni giurate

Brasile
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Convenzioni segnalate dalla CCIE di RIO DE JANEIRO

Rio de Janeiro

n VENDITA VARI PRODOTTI

n ALTRI SERVIZI

FALMEC DO BRASIL
INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Rua Araquém, 333 - 21860-005
tel +55 21 2402 5343
fax +55 21 2401 5822
marketing@falmec.com.br
www.falmec.com.br
Sconto 10%

ACR Sul Arquitetura,
Construção e Representação
Rua Voluntários da Patria, 190 / 705
Botafogo - 22270-010
tel +55 21 2539-5155
fax +55 21 2537-1243
arquitec@gbl.com.br
www.dgarquitetura.com.br
Sconto tariffe speciali
Studio architettura

NEW UPTEC Tecnologia e Serviços
Rua Senador Dantas, 19 / 403
20031-200
tel +55 21 2517-2690
fax +55 21 2220-1247
newuptec@newuptec.com.br
www.newuptec.com.br
Sconto tariffe speciali
Affitto attrezzature multimediali per
eventi

ALITALIA LINEE AEREE ITALIANE
Av. São Luiz, 50 / 33ºandar
Centro - 01046-926
tel +55 11 3218-7605
fax +55 11 3218-7656
innocenzi.alessandro@alitalia.it
www.alitalia.com.br
Sconto tariffe speciali
Compagnia aerea

OFICINA DE ARQUITETOS
Rua Conde de Lajes, 44 / 515
20241-080
tel +55 21 2507-1164
fax +55 21 2507-1164
oficina@oficina.arq.br
www.oficina.arq.br
Sconto tariffe speciali
Studio architettura

EDITORA COMUNITÀ
Rua Marques de Caxias, 31
24030-050
tel +55 21 2722-0181
fax +55 21 2620-6680
redacao@comunitaitaliana.com.br
www.comunitaitaliana.com.br
Sconto tariffe speciali
Rivista comunità italiana

PLANET VISAS
Documentação para Estrangeiros
Rua da Assembleia, 58 - 3 andar Centro
20011-000
tel +55 21 2232-8002
fax +55 21 2232-8002
orlando.moreira@planetvisas.com.br
www.planetvisas.com.br
Sconto tariffe speciali
Documentazione per stranieri

GENERALI DO BRASIL CIA.
NACIONAL DE SEGUROS
Av. Rio Branco, 128 - 7ºandar
20040-002
tel +55 21 2508-0230
fax +55 21 2507-0059
pier_guarino@generali.com.br
www.generaliseguros.com.br
Sconto tariffe speciali
Assicurazioni
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RINA - REGISTRO ITALIANO NAVALE
Av. Rio Branco, 50 / 5ºandar - Centro
20090-002
tel +55 21 2518-7545
fax +55 21 2263-6126
rina@uol.com.br
www.rina.it
Sconto tariffe speciali
Certificati navali e servizi - ISO
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Convenzioni segnalate dalla CCIE di RIO DE JANEIRO

Rio de Janeiro

Rio de Janeiro - Copacabana

n ALTRI SERVIZI

n HOTEL

SOMAT CONTADORES
Av. Pres. Vargas, 290- 6ºandar
Centro - 21901-060
tel +55 21 2253-8002
fax +55 21 2283-3511
somat@somat.com.br
www.somat.com.br
Sconto tariffe speciali
Studio ragioneria

RIO OTHON PALACE
Avenida Atlantica, 3264
tel +55 21 2525-1500
fax +55 21 2522-1697
sandra.pedrosa@othon.com.br
www.othon.com.br
Sconto
tariffe speciali appartamenti
superior lateral R$ 314
superior frente R$ 336
appartamenti da 25 mq
superior lateral premium R$ 345
superior frente premium R$ 370
luxo lateral R$ 383
luxo frente R$ 429
Tassa 15% esclusa, colazione inclusa

STAR VISAS
Av. Rio Branco, 43 - 21 andar
20090-030
tel +55 21 2283-3684
fax +55 21 2283-3574
renato.isidoro@starvisas.com.br
www.starvisas.com.br
Sconto tariffe speciali
Servizi di documentazione per stranieri

TEIXEIRA CONTADORES
Rua México, 321 - 15° andar
Centro - 20031-040
tel +55 21 3094-2323
fax +55 21 2220-1160
sjteixeira.rio@sjteixeira.com.br
www.sjteixeira.com.br
Sconto tariffe speciali
Studio ragioneria

ZARD BRASIL COMÉRCIO
Rua Victor Civita, 66 - Edifício 4 / sala
228 - Rio Office Park - Barra da Tijuca
22775-044
tel +55 21 3535-9277
fax +55 21 3535-9280
zard@zard.com.br
www.zard.com.br
Sconto tariffe speciali
Import export services - trading
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Convenzioni segnalate dalla CCIE di SOFIA

Per usufruire delle tariffe agelovate in convenzione effettuare la prenotazione tramite la Camera di Commercio Italiana in Bulgaria

Sofia

n AGENZIE VIAGGI

n HOTEL

NEW TRAVELS AGENCY
92 Vassil Levski Blvd. - 1504
tel +359 2 46 40 400
fax +359 2 46 40 405
nta@nta.bg
www.nta.bg
Sconto tariffe preferenziali per acquisto
biglietti aerei e prenotazioni alberghiere

ARENA DI SERDICA - Residence Hotel
2-4 Budapeshta Str. - 1000
tel +359 2 810 77 77
fax +359 2 810 77 70
reservation@arenzadiserdica.com
www.arenzadiserdica.com
Sconto tariffe convenzionate
Albergo ¶¶¶¶¶
situato nel cuore della città e affiliato
alla catena FPI Hotels & Resort

CRYSTAL PALACE - Boutique Hotel
14 Shipka Str. - 1000
tel +359 29 489 489
fax +359 29 489 490
reservation@crystalpalace-sofia.com
www.crystalpalace-sofia.com
Sconto tariffe convenzionate
Hotel situato nel centro di Sofia, vicino
alla Cattedrale Aleksander Nevsky

GRAN HOTEL SOFIA
Via Gurko 1 - 1000
tel +359 2 8110800
fax +359 2 8110953
reservations@grandhotelsofia.bg
www.grandhotelsofia.bg
Sconto tariffa fissa in convenzione
Albergo ¶¶¶¶¶
nel pieno centro di Sofia

HILL HOTEL
76B James Bourchier Blvd. - 1407
tel +359 2 806 55 55
fax +359 2 806 55 00
prenotazioni dal sito
www.hillhotel-sofia.com
Sconto tariffe convenzionate
Hotel associato FPI Hotels & Resort
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HILTON HOTEL
1, Bulgaria Blvd. - 1000
tel +359 2 933 50 00
fax +359 2 933 51 11
reservations.sofia@hilton.com
www.sofia.hilton.com
Sconto tariffe fisse convenzionate

HOTELS
5, Sveta Nedelya square - 1000
tel +359 2 9816541
fax +359 2 9806464
sofia.reservations@luxurycollection.com
luxurycollection.com/sofia
Sconto tariffe preferenziali
Prenotazioni telefoniche anche al
tel +359 2 9378787
fax +359 2 9803030

Bulgaria

MembershipCard•2011

Convenzioni segnalate dalla CCIE di SOFIA
Membership Card richiesta per usufruire delle tariffe agelovate in convenzione

Sofia
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n VENDITA VARI PRODOTTI

n ALTRI SERVIZI

GRAND/JOY OPTICS
93 Haydushka gora Str. - 1404
tel +359 2 850 45 60
fax +359 2 850 45 64
office@grandoptics-bg.com
www.grandoptics-bg.com/
Sconto 20 %

HEALTH & SAFETY
32G Cherni Vryh Blvd. - 1000
tel +359 2 962 41 50
fax +359 2 862 51 44
info@safeworking.eu
www.safeworking.eu
Sconto 10%
Servizi di consulenza nel settore della sicurezza sul lavoro, assistenza medica e
sanitaria

Canada
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Convenzioni segnalate dalla CCIE di MONTREAL, VANCOUVER
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Calgary

Montreal

n HOTEL

n AUTONOLEGGI

n HOTEL

HOTEL LE GERMAIN - CALGARY
899, Centre Street SW - AB T2G 1B8
tel +1 403-444-1374
fax +1 403-264-8991
clarose@germaincalgary.com
www.germaincalgary.com/en/home
Sconto
Superior Queen room $ 239
Superior King room $ 319
tariffe non disponibili durante il Global
Petroleum Show (giugno) e il Calgary
Stampede (8-16 luglio)
L’hotel è situato in un contesto dinamico
caratterizzato da uffici e complessi residenziali. Nonostante questo, la struttura
è riuscita a preservare un ambiente
tranquillo limitando il numero delle
stanze (attualmente 143). Attività e servizi: Charcut Roast House (offre local urban rustic cuisine), Central 899 Lounge
(garantisce snack leggeri e cocktail), accesso gratuito ad internet con laptop riservati per gli ospiti, parcheggio interno
e navetta di cortesia a disposizione, sala
fitness, terrazza sul tetto, giardino e servizio in camera e di portineria

ABSOLUTE LIMOUSINE
Succ. St-Laurent C.P. 505 - H4L 4V7
tel +1 514 235-7070
fax +1 514 913-7070
info@limoabsolute.com
www.limoabsolute.com
Sconto prezzi agevolati
Prenotare tramite la CCIE Montreal

HILTON GARDEN INN
Montreal Centre-Ville
380 Sherbrooke St. West - H3A 0B1
tel +1 514-840-0010
fax +1 514-844-6433
BBabos@hgimontreal.com
hiltongardeninn.hilton.com
Sconto variabile in base al periodo
Prenotare tramite la CCIE Montreal
Albergo ¶¶¶¶¶

VIA ROUTE
3830, Jean-Talon Ouest - H8S 2K9
tel +1 514 739-2499
fax +1 514 739-3936
info@viaroute.com
www.viaroute.com
Sconto variabile in base al periodo
Prenotare tramite la CCIE Montreal

Canada
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Convenzioni segnalate dalla CCIE di VANCOUVER

Vancouver

n AGENZIE VIAGGI

n CONSULENZE AZIENDALI

n CONSULENZE INFORMATICA

NATURAL WESTERN CANADA TOURS
1392 Marine Dr. West Vancouver
V7T 2X8
tel +1 604-733-5896
fax +1 604-638-2040
renzo@nwct.ca
www.nwct.ca
Sconto su richiesta

ALVANA BUSINESS CONSULTING
61-1959 Marine Dr North Vancouver
BC V7P3G1
tel +1 778-968-6084
mvincenti@alvanabusinessconsulting.com
www.alvanabusinessconsulting.com
Sconto 10%

BLUEPROF CONSULTING
720 - 999 West Broadway
tel +1 604-737-2141
fax +1 604-737-2141
radu@blueprof.com
www.blueprof.com
Sconto
25% sulla prima consulenza
15% sul primo progetto

OBONI RISKOPE ASSOCIATES
500, 1045 Howe Street - V6Z 2A9
tel +1 41-79-621 87 95, 604 341 4485
fax +1 604-684-5909
coboni@riskope.com
www.riskope.com
Sconto
Consulenza gratuita per le prime due ore
per business nel centro di Vancouver;
prima consulenza gratuita per il programma ORAPR (Operation Risk Awareness and Preparedness Rating); servizi di
consulenza aziendale, ambientale, financial management, formazionem risk
management, analisi degli infortuni,
structure design, pubbliche relazioni e
presentazioni
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Vancouver

n HOTEL
CENTURY PLAZA HOTEL & SPA
1015 Burrard Street - BC V6Z 1Y5
tel +1 604-697-5308
fax +1 604-682-5790
mlynam@century-plaza.com
www.century-plaza.com
Sconto
Corporate Studio suite
gennaio/aprile $ 104
maggio/settembre $ 159
ottobre/dicembre $ 104
Corporate Executive suite
gennaio/aprile $ 134
maggio/settembre $ 189
ottobre/dicembre $ 134

LE SOLEIL HOTEL AND SUITES
VANCOUVER
567 Hornby Street - V6C 2B8
tel +1 604-632-3000
fax +1 604-632-3025
sales@hotellesoleil.com
www.hotellesoleil.com
Sconto
15% sulla BAR (Best Available Rate)
prenotazioni: +1 877 632 3030
reservation@hotellesoleil.com

MODA HOTEL
900 Seymour Street - BC V6B 3L9
tel +1 604-683-4251
fax +1 604-683-0611
info@modahotel.ca
www.modahotel.ca
Sconto
20% sulla BAR (Best Available Rate)

60

TERMINAL CITY CLUB TOWER HOTEL
837 West Hastings - V6C 1B6
tel +1 604-488-8603
fax +1 604-488-8604
hotel@tcclub.com
www.tcclub.com
Sconto 10%
Servizi: accesso al Private Club Fitness
Center, piscina coperta riscaldata, vasca
idromassaggi, bagno di vapore, campi da
squash e sauna secca; accesso alla sala
di lettura e ai PC; assistenza garantita
per ogni esigenza (acquisto biglietti,
prenotazioni…); accesso al Dining Room
riservato e al Lion’s pub, disponibile sia a
pranzo che a cena; wireless in tutte le
camere e copia gratuita dei giornali ogni
mattina; servizio spa e aromaterapia a
disposizione

THE SUTTON PLACE HOTEL
845 Burrard Street - V6Z 2K6
tel +1 604-682-5511
fax +1 604-682-5513
msarazin@suttonplace.com
www.suttonplace.com
Sconto
preferred guestroom & suite
gennaio/aprile $ 165
maggio/ottobre $ 209
ottobre/dicembre $ 165
premium guestroom
gennaio/aprile $ 180
maggio/ottobre $ 229
ottobre/dicembre $ 180
executive suite
gennaio/aprile $ 190
maggio/ottobre $ 249
ottobre/dicembre $ 190
grand suite
gennaio/aprile $ 205
maggio/ottobre $ 259
ottobre/dicembre $ 205
Un tocco d’Europa in una delle più belle
città del Nord America, un albergo tra i
migliori di Vancouver
la tariffa include: deluxe corporate breakfast buffet (valore $ 24 a testa) e collegamento internet wireless altà velocità (valore $12,99 al giorno)
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Vancouver

n HOTEL
VANCOUVER MARRIOTT
PINNACLE DOWNTOWN HOTEL
1128 West Hasting Street - BC V6E4R5
tel +1 604- 684-1128
fax +1 604-298-1128
scarlett.zhang@renaissancehotels.com
www.marriott.com/hotels/travel/yvrdtvancouver-marriott-pinnacle-downtown-hotel
Sconto
gennaio/marzo $ 149
aprile/ottobre $ 199
novembre/dicembre $ 149
tasse 15,74% escluse
Le tariffe sono applicate per viaggi di lavoro individuali; i viaggi di gruppo (più di
10 camere a notte) sono negoziati separatamente; le tariffe sono garantite in
base alla disponibilità; l’hotel, premiato
da CAA/AAA Four Diamond, offre una
calda ospitalità ed è la location ideale per
viaggi d’affari e di piacere, grazie alla sua
posizione strategica. L’aeroporto internazionale dista solo 15 km e, grazie alla linea ferroviaria, è raggiungibile in soli 40
minuti. L’hotel dispone di 438 camere disposte su 31 piani e rinnovate nel 2009.
La struttura è specializzata in meeting
aziendali ed eventi
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Convenzioni segnalate dalla CCIE di BOGOTÀ

Bogotà

n AGENZIE VIAGGI

n HOTEL

n VENDITA VARI PRODOTTI

AVIATUR
Calle 19, n. 4 - 62
tel +57 1 6214646 / 5938060
Int. 500201 / Mercadeo 381711
fax +57 1 6101375
mercadeo@aviatur.com.co
www.aviatur.com.co
Sconto
tariffe convenzionate su biglietti aerei Air France e Iberia.

HOTEL GRAND HOUSE
Carrera 18, n. 93-97
tel +57 1 4034000
fax +57 1 4034646
amora@suitesgrandhouse.com
www.suitesgrandhouse.com
Sconto tariffe convenzionate

REPRESENTACIONES LUCCHESI
Carrera 7, n. 180 - 75 Modulo1
Local 9 Codabas del Norte
tel +57 1 6748490
fax +57 1 6748479
slucches@colomsat.net.co
Sconto 10%
Ulteriore e-mail
replucchesi@gmail.com

n FIERE
INTEREXPO COMPANY
Calle 25a, n. 33-97
Sconto 10%
tel +57 1 3684971
fax +57 1 2444951
trazzini@interexpocom.com
www.interexpocom.com
Tipo Servizio Fiere
Ulteriore e-mail:
ghrazzini@interexpocom.com
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HOTEL PARQUE 97 SUITES
Calle 97, n. 19 - 15
tel +57 1 6917337
fax +57 1 6915595
hotelparque97@hotelparque97.com
www.hotelparque97.com
Sconto tariffe convenzionate

Costarica
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Convenzioni segnalate dalla CCIE di SAN JOSÈ

Alajuela

Jacò-Puntarenas

San Josè

n HOTEL

n HOTEL

n AUTONOLEGGI

RESORT MARTINO
Boutique Hotel & spa
La Garita de Alajuela, Frente al zoo ave
Sconto tariffa corporativa e sconto del
10% sulla spa
tel +506 2433.38382
fax +506 2133. 9052
martino@racsa.co.cr
www.martino.com

HOTEL AMAPOLA - JACO
Playa Jacó
Sconto
Costo $100 (include: pernottamento 2
persone, colazione e tasse alberghiere)
tel +506 2643.2255
fax +506 2643.3668
info@hotelamapola.com
www.hotelamapola.com

SIXT RENT-A-CAR
Plaza Aeropuerto C3,
Rio Segundo de Alajuela
tel +506 2431.3803
fax +506 2431.3805
ventas@sixtcostarica.com
www.sixtcostarica.com
Sconto tariffa corporativa
(include sconto sulla tariffa rack, assicurazione base e danni a terzi)
contatto: Gabriela Zavaleta

n HOTEL
REAL INTERCONTINENTAL
HOTEL & CLUB TOWER COSTA RIC
Autopista Próspero Fernández
frente a Centro Comercial Multiplaza
Escazú Costa Rica
Sconto tariffa corporativa
tel +506 2208.2165
fax +506 2208.2248
juliette.Dussaud@r-hr.com
www.spaintercontinentalcostarica.com

n ALTRI SERVIZI
REVISTA SUMMA
San José
tel +506 2258-6834
fax +506 2258-6834
lcampos@revistasumma.com
www.revistasumma.com
Sconto
Presenza del logo del socio nelle pagine
rispettive con link diretto ad ogni pagina
rispettiva. Tariffa speciale convenzionata per i soci che desiderino abbonarsi alla rivista internazionale Summa
Rivista mensile di tendenze economiche,
commerciali, attualitá, tecnologia e stili
di vita. Diffusione nazionale e regionale

63

Egitto

MembershipCard•2011

Convenzioni segnalate dalle CCIE di IL CAIRO

Il Cairo
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n AGENZIE VIAGGI

n HOTEL

n RISTORANTI

CROCODILE EGYPT TRAVEL
12, Manshiet El Taiaran
St. Manshiet El Bakry Heliopolis
tel +20 2 4186437-2914659-4180280
fax +20 2 291 48 12
crocodile@crocodileegypt.com
www.crocodileegypt.com
Sconto
5% sulle prenotazioni alberghiere
50% su: flight ticket issuing fees

BARON HOTEL HELIOPOLIS CAIRO
4 Maahad Al Sahary St., Heliopolis
tel +20 222915757
fax +20 222907077
reservation@baroncairo.com
www.baronhotels.com
Sconto
singola standard $ 120
doppia standard $ 130
servizio di incontro, assistenza e trasporto in e da aeroporto gratuito.
Check out fino alle 15:00
15 minuti di auto dal centro città
Informazioni ulteriori:
sales@baroncairo.com

STARLIGHT RESTAURANT & BAR
4 Ma’ahad Al Sahary St., Heliopolis
tel +20 222915757
fax +20 222907077
sales@baroncairo.com
www.baronhotels.com
Sconto 10%
Ambiente rilassante con live music. Selezione di piatti internazionali e cocktail
esotici. Spettacolare vista di Heliopolis e
del Baron Empain Palace
Prenotazioni:
reservation@baroncairo.com

Egitto
Convenzioni segnalate dalle CCIE di IL CAIRO
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Il Cairo

n VENDITA VARI PRODOTTI
AL ABNAA FOR LIGHT INDUSTRIES
27 Algeria al Wosta -Zamalek
tel +20 227370403
fax +20 227370404
info@abli-eg.com
www.abli-eg.com
Sconto 5%

AL HUDA COMAPNY -PIANO ART
38 Al Farik Aly Amer from Makram Ebeid
Nasr City
tel +20 222876566
fax +20 222746808
alhuda@alhudaco.com
www.pianoart.org
Sconto 2-5 %

ARAB HOSIERY & CONFECTION
CORPORATION “DIMA”
27, Abou El Feda St. - Zamalek
tel +20 222406624
fax +20 226362577
beleidy@te
Data.net.eg
www.dima.com.eg
Sconto 10% sui soli prodotti Dima
Calze di cotone per uomini, bambini e
calze sportive per tutta la famiglia
Maggiori informazioni: +20 167771111

FARAG INDUSTRY
Factory 1: Free zone -Nasr city - E14
tel +20 223414802
fax +20 223414702
ahmed@farag-industry.com
www.farag-industry.com
Sconto 5% sulla pelletteria uomo-donna: borse, scarpe e accessori
Sconti disponibili anche presso:
Factory 2-6 El-Gabarty Rd - Al Mokattam

HOME & BEYOND
17 Al Mansour Mohamed St - Zamalek
Sconto 20% sulle candele
tel +20 123297830
fax +20 183000756
homeandbeyond@voila.fr
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n ALTRI SERVIZI
RAVI MINI MART
11 El Andalous St. behind the Maryland
Heliopolis
Sconto
Ogni 5kg di cioccolata, 1/2kg omaggio Ogni 2kg di cioccolata, offriamo un pacco di biscotti
tel +20 12 5012110
ravi.chocolate.cookies@gmail.com

SUPPER SUPPLIES
7 Othman building medium-Maadi
tel +20 225287414
fax +20 225287410
supersup60@yahoo.com
www.supersupplies.com.eg
Sconto 5% sulle forniture di sicurezza

TABLE ART -AL HUDA COMPANY
Genina Mall shop A3
Arkadia mall shop B 56tel +20 222876566
fax +20 222746808
alhuda@alhudaco.com
www.tableart.org
Sconto
10% su posateria, souvenir e articoli da
regalo

HAFEZ ASSOCIATES
38 B Mansour St.Bab El Louk
tel +20 227957799
fax +20 227957799
neveen.hafez@hafezassociates.com
www.hafezassociates.com
Sconto 5%

Egitto
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Sharkeya

Sharm El Sheikh

n VENDITA VARI PRODOTTI

n HOTEL

INTERNATIONAL BLANKETS TEXTILE
(SARATOGA)
10th Ramadan City Zone B2
tel +20 15366437
fax +20 15364708
saratogaibt@hotmail.com
www.saratogaibt.com
Sconto 5%
Tessuti

BARON HOTELS & RESORTS
SHARM EL SHEIKH
Ras Nasrani Bay, South Sinai
tel +20 224199206/207
fax +20 224178199
monsif.deyab@baronhotels.com
www.baronhotels.com
Sconto 10%
Info e prenotazioni:
reservation@baronhotels.com

Francia
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Convenzioni segnalate dalle CCIE di MARSIGLIA
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Aubagne

Cassis

La Cadiere d’Azur

n VENDITA VARI PRODOTTI

n VENDITA VARI PRODOTTI

n VENDITA VARI PRODOTTI

SAVONNERIE AUBAGNAISE
ZI les Paluds - centre de vie Agora BtA
13400
tel +33 4 42 72 61 49
fax +33 4 42 72 61 49
jrc13400@msn.com
Sconto 20%
Creazione e fabbricazione di saponi

CHATEAU DE FONTCREUSE
JF BRANDO
13 Route de la Ciotat - 13260
tel +33 4 42 01 71 09
fax +33 4 42 01 32 64
fontcreuse@wanadoo.fr
Sconto
10% bottiglie Chateau de Fontcreuse
vino di Cassis (bianco, rosé, rosso)

RIRE ET GRANDIR
418 av. de la Libération - 83740
Sconto 10%
tel +33 +33 6 19 15 17 27
fax +33 +33 4 94 71 16 06
rireetgrandir@orange.fr
Arredamento in legno per stanza da letto per bambino

Francia
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Lione

Nizza

n HOTEL

n HOTEL

B4 LYON
Rue Grolée, 11 - 69002
tel +33 472 404 545
fax +33 478 375 255
reservation@boscolo.com
www.boscolohotels.com
Sconto
camera standard € 120
(costo aggiuntivo superior: + €15; costo
aggiuntivo deluxe: + €35)
Tariffe per camera, per notte, IVA e prima colazione incluse. Tasse di soggiorno
escluse
Per visualizzare tariffe preferenziali e promozioni in corso, accedere nell’area reservation del sito www.boscolohotels.com;
una volta selezionata la destinazione e la
data di soggiorno, inserire il codice numerico 2879697 nel campo Codice Cliente. In
questo modo si potrà prenotare direttamente on-line. Inoltre, citando lo stesso
codice, sarà possibile effettuare la prenotazione contattando il Centro Prenotazioni, dall’Italia al 800 25 38 78 (h. 8-20.30
lun/ven - h.9-20 sab/dom ) e dall’estero al
00 800 267 265 65 oppure inviando un
fax al: +39 049 82 87 776 o inviando una
mail a reservation@boscolo.com. La prenotazione sarà garantita fino alle ore 18
del giorno di arrivo: oltre tale orario, senza
diversa comunicazione, Boscolo Hotels si
riserva di far cadere la prenotazione automaticamente senza penale. Pagamento al
check out. Le tariffe preferenziali potrebbero non essere disponibili in periodi di
particolare affluenza (fiere, congressi,
etc.). In tal caso Boscolo Hotels applicherà
uno sconto del 20% sulla tariffa ordinaria

B4 NICE PARK
Avenue de Suède, 6 - 06012
tel +33 497 031 900
fax +33 493 822 927
reservation@boscolo.com
www.boscolohotels.com
Sconto
camera standard € 120
(costo aggiuntivo superior: + €15; costo
aggiuntivo deluxe: + €35)
Tariffe per camera, per notte, IVA e prima colazione incluse. Tasse di soggiorno
escluse
Per visualizzare tariffe preferenziali e promozioni in corso, accedere nell’area reservation del sito www.boscolohotels.com;
una volta selezionata la destinazione e la
data di soggiorno, inserire il codice numerico 2879697 nel campo Codice Cliente. In
questo modo si potrà prenotare direttamente on-line. Inoltre, citando lo stesso
codice, sarà possibile effettuare la prenotazione contattando il Centro Prenotazioni, dall’Italia al 800 25 38 78 (h. 8-20.30
lun/ven - h.9-20 sab/dom ) e dall’estero al
00 800 267 265 65 oppure inviando un
fax al: +39 049 82 87 776 o inviando una
mail a reservation@boscolo.com. La prenotazione sarà garantita fino alle ore 18
del giorno di arrivo: oltre tale orario, senza
diversa comunicazione, Boscolo Hotels si
riserva di far cadere la prenotazione automaticamente senza penale. Pagamento al
check out. Le tariffe preferenziali potrebbero non essere disponibili in periodi di
particolare affluenza (fiere, congressi,
etc.). In tal caso Boscolo Hotels applicherà
uno sconto del 20% sulla tariffa ordinaria

B4 NICE PLAZA
Avenue de Verdun, 12 - 06004
tel +33 493 167 575
fax +33 493 886 111
reservation@boscolo.com
www.boscolohotels.com
Sconto
camera standard € 130
(costo aggiuntivo superior: + €15; costo
aggiuntivo deluxe: + €35)
Tariffe per camera, per notte, IVA e prima colazione incluse. Tasse di soggiorno
escluse
Per visualizzare tariffe preferenziali e promozioni in corso, accedere nell’area reservation del sito www.boscolohotels.com;
una volta selezionata la destinazione e la
data di soggiorno, inserire il codice numerico 2879697 nel campo Codice Cliente. In
questo modo si potrà prenotare direttamente on-line. Inoltre, citando lo stesso
codice, sarà possibile effettuare la prenotazione contattando il Centro Prenotazioni, dall’Italia al 800 25 38 78 (h. 8-20.30
lun/ven - h.9-20 sab/dom ) e dall’estero al
00 800 267 265 65 oppure inviando un
fax al: +39 049 82 87 776 o inviando una
mail a reservation@boscolo.com. La prenotazione sarà garantita fino alle ore 18
del giorno di arrivo: oltre tale orario, senza
diversa comunicazione, Boscolo Hotels si
riserva di far cadere la prenotazione automaticamente senza penale. Pagamento al
check out. Le tariffe preferenziali potrebbero non essere disponibili in periodi di
particolare affluenza (fiere, congressi,
etc.). In tal caso Boscolo Hotels applicherà
uno sconto del 20% sulla tariffa ordinaria

Francia
Convenzioni segnalate dalla CCIE di NIZZA, ASSOCAMERESTERO

Nizza

Parigi

n HOTEL

n HOTEL

BOSCOLO EXEDRA NICE
12, Boulevard Victor Hugo - 06000
tel +33 497 038 989
fax +33 497 038 989
reservation@boscolo.com
www.boscolohotels.com
Sconto
camera superior € 170
(costo aggiuntivo deluxe: + €50; colazione €20 a persona)
tariffe per camera, per notte, IVA e prima colazione escluse
Per visualizzare tariffe preferenziali e promozioni in corso, accedere nell’area reservation del sito www.boscolohotels.com;
una volta selezionata la destinazione e la
data di soggiorno, inserire il codice numerico 2879697 nel campo Codice Cliente. In
questo modo si potrà prenotare direttamente on-line. Inoltre, citando lo stesso
codice, sarà possibile effettuare la prenotazione contattando il Centro Prenotazioni, dall’Italia al 800 25 38 78 (h. 8-20.30
lun/ven - h.9-20 sab/dom ) e dall’estero al
00 800 267 265 65 oppure inviando un
fax al: +39 049 82 87 776 o inviando una
mail a reservation@boscolo.com. La prenotazione sarà garantita fino alle ore 18
del giorno di arrivo: oltre tale orario, senza
diversa comunicazione , Boscolo Hotels si
riserva di far cadere la prenotazione automaticamente senza penale. Pagamento al
check out. Le tariffe preferenziali potrebbero non essere disponibili in periodi di
particolare affluenza (fiere, congressi,
etc.). In tal caso Boscolo Hotels applicherà
uno sconto del 20% sulla tariffa ordinaria
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BOSCOLO PARK
6, Av. de Suede - 06000
tel +33 4 97 03 03 70
fax +33 4 97 03 87 88
segreteria@ccinice.org
Sconto
Variabile in base ai periodi dell’anno
Albergo ¶¶¶¶
Per accedere alle tariffe agevolate occorre contattare la CCIE di Nizza

HOTEL VILLA RIVOLI
10, rue de Rivoli - 06000
tel +33 4 97 03 03 70
fax +33 4 97 03 87 88
segreteria@ccinice.org
Sconto
Variabile in base ai periodi dell’anno
Albergo ¶¶¶
Per accedere alle tariffe agevolate occorre contattare la CCIE di Nizza

B&B PARIGI
info@bbitalia.it
www.bbinternational.fr/partner/ASSOCAMERESTERO
Sconto 7% sulla migliore tariffa, in aggiunta alle promozioni settimanali
Per avere accesso alle tariffe convenzionate collegarsi al link indicato e accedere all’area riservata inserendo come User
ID: “assocame” e password: “restero”.
Condizioni di annullamento: dalla data
di prenotazione al 16° giorno dalla data
di arrivo, trattenuta del 30%. Dal 15°
all’8° giorno dalla data di arrivo, trattenuta del 40%. Dal 7° giorno al giorno
precedente l’arrivo, trattenuta del 50%.
Se annullerete una o più nottate il giorno di arrivo, non avrete diritto ad alcun
rimborso.
La selezione dei migliori B&B in Italia e a
Parigi, garantendo affidabilità, qualità,
vantaggi, sicurezza e accoglienza, con la
possibilità, di poter scegliere pacchetti
vacanze a tema per venire incontro a
tutte le esigenze

Germania
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Francoforte sul Meno

Karlsruhe

Monaco

n CONSULENZE LEGALI

n CONSULENZE LEGALI

n CONSULENZE LEGALI

REISS & COLLEGEN
Mainzer Landstr. 49 - D 60329
tel +49 69 256 24 906
fax +49 69 256 24 907
reiss@kanzlei-reiss.de
www.kanzlei-reiss.de
Sconto 15% sulle prestazioni di consulenza, giudiziale e stragiudiziale in Italia,
Germania e Svizzera
Validità fino al 31 dicembre 2011

REISS & COLLEGEN
Erbprinzenstrasse 29 - D 76133
tel +49 721 92 04 723
fax +49 721 92 04 725
reiss@kanzlei-reiss.de
www.kanzlei-reiss.de
Sconto 15% sulle prestazioni di consulenza, giudiziale e stragiudiziale in Italia,
Germania e Svizzera
Validità fino al 31 dicembre 2011

REISS & COLLEGEN
Karlstrasse 35 - D 80333
tel +49 89 452 35 22 32
fax +49 89 452 35 21 10
reiss@kanzlei-reiss.de
www.kanzlei-reiss.de
Sconto 15% sulle prestazioni di consulenza, giudiziale e stragiudiziale in Italia,
Germania e Svizzera
Validità fino al 31 dicembre 2011

Germania
Convenzioni segnalate dalla CCIE di MONACO
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Monaco

n HOTEL
DOMUS HOTEL
St-Anna-Straße 31 - 80538
tel +49 89-2177730
fax +49 89-2285359
reservation@domus-hotel.de
www.hotel-domus.de
Sconto
singola € 95
doppia € 130
tariffe applicate in periodi di fiere, congressi e Oktoberfest:
singola € 175; doppia € 220
prima colazione inclusa

HOTEL EXCELSIOR
Schützenstr. 11 - 80335
tel +49 89-551370
fax +49 89-55137121
info@geisel-privathotels.de
www.geisel-privathotels.de
Sconto
singola €115
doppia € 160
DUS € 125
prima colazione € 19 a persona
tariffe in convenzione non valide nei seguenti periodi:
17/22.01; 06/09.02; 10/13.05; 07/10.06;
10/14-09; 17.09-06.10; 15/18.11.2011

HOTEL DANIEL
Sonnenstr. 5 - 80331
tel +49 89-548240
fax +49 89-553420
info@hotel-daniel.de
www.daniel-hotels.com
Sconto
singola standard € 73
singola business € 87
singola komfort € 103
doppia standard € 93
doppia business € 108
doppia Komfort € 120
prima colazione a buffet inclusa
tariffe non valide durante i periodi fieristici e in occasione di particolari eventi

HOTEL EUROPÄISCHER HOF
Bayerstrasse 31 - 80335
tel +49 89-551510
fax +49 89-551511444
info@heh.de
www.heh.de
Sconto
singola standard class € 71,50
singola komfort class € 101,50
singola business class € 121,50
supplemento per una seconda persona
in camera doppia € 20,50
prima colazione a buffet inclusa
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HOTEL HERZOG WILHELM
& DER TANNENBAUM
Herzog-Wilhelm-Straße 23 - 80331
tel +49 89-230360
fax +49 89-23036701
info@herzog-wilhelm.de
www.herzog-wilhelm.de
Sconto
singola € 62; doppia € 92
prima colazione a buffet inclusa
tariffe in convenzione non valide in periodi fieristici o in occasione di eventi
speciali

HOTEL MARK
Senefelderstrasse 12 - 80336
tel +49 89-559820
fax +49 89-559822444
mark@heh.de
www.hotel-mark.de
Sconto
singola basic class € 61,50
singola basic plus € 86,50
supplemento per una seconda persona
in camera doppia € 20,50
prima colazione a buffet inclusa

HOTEL MÜNCHEN PALACE
Trogerstr. 21 - 81675
tel +49 89-419710
fax +49 89-41971819
palace@kuffler.de
www.muenchenpalace.de
Sconto
singola classic (lato strada) € 175
singola superior (lato giardino) € 185
DUS classic /doppia (lato strada) € 195
DUS superior /doppia (lato giardino) € 215
DUS deluxe /doppia (lato giardino) € 225
Junior suite € 305
prima colazione a buffet € 25 / persona
tariffe in convenzione non valide nei
principali periodi fieristici

OCCAM HOTEL
Occamstrasse 7 - 80802
tel +49 89-332511
fax +49 89-390530
info@hotel-occam.de
www.hotel-occam.de
Sconto
singola € 79; doppia € 89
colazione a buffet € 9,50 a persona
tariffe non valide durante periodi fieristici o in occasione di particolari eventi
(p.es. Oktoberfest).

Giappone
Convenzioni segnalate dalla CCIE di TOKYO
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Tokyo

n RISTORANTI

n VENDITA VARI PRODOTTI

RISTORANTE KUNITACHI BUNRYU
Patio Pagnolia 1F, 1-6-30 Higashi
Kunitachi - 186-0002
tel +81 042-571-5552
fax +81 042-571-5552
www.bunryu.co.jp/cont/restaurant.html
Sconto 10%

B-LOUNGE TOKYO SHOW ROOM
Tokyo - Sanbancho-Pola-BLDG 1F 6-7
Sanbancho, Chiyoda-ku - 102-0075
Sconto 10% su tutti i prodotti
tel +81 03-3230-1900
fax +81 03-3230-1901
Trapel_1998@Yahoo.co.jp
Tokyo shop: 7-1 Sanbancho, Chiyoda-ku
tel +81 03 -3511-2301

RISTORANTE@TAKADANOBABA
BUNRYU
FI Bldg., B1F, 1-26-5 Takadanobaba
Shinjuku-ku - 169-0075
tel +81 03-3208-5447
fax +81 03-3208-5447
www.bunryu.co.jp/cont/restaurant.html
Sconto 10%
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BUNRYU CO. - Foreign Book Section
704 Heiwa Sogo Bldg.
1-33-6 Takadanobaba, Shinjuku-ku
169-0075
tel +81 03-3208-5445
fax +81 03-3208-5863
book@bunryu.co.jp
www.bunryu.co.jp
Sconto 10%

Grecia
Convenzioni segnalate dalla CCIE di SALONICCO

Salonicco

n RISTORANTI
MARE E MONTI
Ristorante Italiano - Moni Lazariston
Kolokotroni, 21 - Stavroupoli - 54630
tel +30 2310647410
fax +30 2310647485
manager@mare-e-monti.gr
www.mare-e-monti.gr
Sconto
10% (esclusi menu speciali in occasione
di degustazioni o festività)

MARE E MONTI
Ristorante Italiano - Panorama
Venizelou, 13 - Panorama - 55236
tel +30 2310343344
fax +30 2310343344
manager@mare-e-monti.gr
www.mare-e-monti.gr
Sconto
10% (esclusi menu speciali in occasione
di degustazioni o festività)
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Convenzioni segnalate dalla CCIE di TEL AVIV

Per usufruire della convenzione sarà necessario effettuare le prenotazione tramite gli
uffici della Camera di Commercio Israel-Italia

Airport City

Tel Aviv

n TRASPORTI - LOGISTICA

n HOTEL

VAN LIMOUZINE 2000
Airport City
tel +972 4-8720167
fax +972 4-8421933
info@italia-israel.com
Sconto tariffe vantaggiose per transfer
da e trasporti in tutto il paese
Servizio di trasporto

DAN TEL AVIV HOTEL
99, Hayarkon Street - 63432
tel +972 5205252
fax +972 5249755
DT-Shellach.ShaniS@danhotels.co.il
www.danhotels.com/Deluxe-Hotel-Tel-Aviv
Sconto tariffe speciali messe a disposizione dei soci di Assocamerestero dalla
Camera di Commercio Israel Italia

HOTEL CARLTON
10 Eliezer Peri Street - 63573
tel +972 3-5201818
fax +972 3-5271043
request@carlton.co.il
www.carlton.co.il/
Sconto tariffe speciali messe a disposizione dei soci di Assocamerestero dalla
Camera di Commercio Israel Italia
camere singole:
superior city € 175
superior sea € 195
deluxe € 220
royal executive € 260
iroom € 285
suite singole:
executive one bedroom € 750
bianco € 850
executive two bedrooms € 1.200
presidential € 1700

HOTEL DAVID INTERCONTINENTAL
12 Kaufman St.
POB 50155 - 61501
tel +972 3-7951111
fax +972 3-7951112
telaviv@interconti.com
www.tel-aviv.interconti.com
Sconto tariffe speciali messe a disposizione dei soci di Assocamerestero dalla
Camera di Commercio Israel Italia
standard (B&B):
singola € 200; doppia € 220
deluxe (B&B):
singola € 230; doppia € 250
club intercontinental (B&B):
singola € 280; doppia € 300
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HOTEL DE LA MER
Nes Ziona Street, crnr. 62 Hayarkon
63904
tel +972 3-516575
fax +972 3-516575
hotel@delamer.co.il
www.delamer.co.il
Sconto tariffe speciali messe a disposizione dei soci di Assocamerestero dalla
Camera di Commercio Israel Italia
singola:
modern room € 100
sea view € 100
doppia:
modern room € 110
sea view € 120

HOTEL ISROTEL TOWER
78 Hayarkon St - 63432
tel +972 3-5113636
fax +972 3-5113666
info@italia-israel.com
www.isrotel.co.il/English/Content/HotelPage.asp?HID=9
Sconto tariffe speciali messe a disposizione dei soci di Assocamerestero dalla
Camera di Commercio Israel Italia
tower suite (solo pernottamento)
fino a 14 notti: € 160; oltre: € 145
executive suite
(B&B e accesso Business Lounge)
fino a 14 notti: € 205; oltre: € 190

METROPOLITAN HOTEL
11-15 Trumpeldor Street - 63803
tel +972 3-5192727
fax +972 3-5172626
alma@hotelmetropolitan.co.il
www.hotelmetropolitan.co.il
Sconto tariffe speciali messe a disposizione dei soci di Assocamerestero dalla
Camera di Commercio Israel Italia

Israele
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Convenzioni segnalate dalla CCIE di TEL AVIV

Per usufruire della convenzione sarà necessario effettuare le prenotazione tramite gli
uffici della Camera di Commercio Israel-Italia

Tel Aviv

Tel Aviv - Ramat Gan

n HOTEL

n CONSULENZE AZIENDALI

SEA HOTEL
76 Herbert Samuel St - 63433
tel +972 3-7953434
fax +972 3-5172613
sea@sea-hotel.co.il
www.sea-hotel.co.il
Sconto tariffe speciali messe a disposizione dei soci di Assocamerestero dalla
Camera di Commercio Israel Italia
studio € 176
deluxe studio € 197
suite doppia € 264
colazione inclusa
le prenotazioni possono essere disdette
48 ore prima dell’arrivo

AMYA - Consulenza
Spedizionieri Doganali & Logisti
Hagaon Eliyahu 10 - 52364
tel +972 523236549
fax +972 3-5746799
jelm@netvision.net.il
Sconto
15% primo contratto; 25% i seguenti

SHERATON TEL AVIV
115 Hayarkon Street - 63573
tel +972 3- 5211111
fax +972 3- 5233322
info@italia-israel.com
www.sheraton.com/telaviv
Sconto tariffe speciali messe a disposizione dei soci di Assocamerestero dalla
Camera di Commercio Israel Italia
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In tutta Italia
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Adria (RO)

n AGENZIE VIAGGI

n AUTONOLEGGI

n HOTEL

OCTOPUS TRAVEL
Sconto 10%
Per effettuare prenotazioni ed usufruire
dei servizi e delle tariffe agevolate è necessario accedere al sito di Assocamerestero e cliccare sull’apposito link Organizza il tuo soggiorno all’interno dell’area Membership Card riservata ai soci

EUROPCAR
Via Cesare Giulio Viola, 48 - 00148 Roma
tel +39 06 96709.1
fax +39 06 45212011
ContractualCustomerServiceIT@europcar.com
www.europcar.it
Sconto
Noleggio vetture e furgoni in Italia:
sconto del 5% su tutte le tariffe disponibili. Noleggio vetture all’estero: formule
prepagate e non con km illimitati.
Europcar con 2600 stazioni di noleggio in
tutto il mondo, riserva a tutti i possessori
della Membership Card condizioni estremamente vantaggiose: speciali tariffe in
Italia e sconti particolari all’estero.
Per prenotazioni (da effettuare con almeno due ore di anticipo) contattare il
199.307 989 o lo 06/96709592 citando
sempre il Contract Number: 42275531
Assocamerestero, o accedere al sito
www.europcar.it , attraverso il link Prenotazioni on Line (inserire il Contract
Number).
Il pagamento dei noleggi dovrà avvenire
tramite Carta di credito appartenente ai
circuiti American Express, Diners Club,
Visa e MasterCard. Nel caso di noleggio
prepagato il noleggiatore dovrà essere il
possessore della Carta di credito utilizzata per il pagamento e la stessa dovrà
essere presentata al momento del ritiro
del veicolo. Per i noleggi non prepagati,
il titolare della Carta di credito indicata
in fase di prenotazione, dovrà essere
sempre presente al momento del ritiro
del veicolo, anche se l’intestatario del
contratto fosse diversa persona. Eventuali contestazioni dovranno essere notificate entro il termine perentorio di 30
gg dalla data di emissione della fattura.
Assistenza su strada n. verde (24 ore su
24): 800 828050
Customer service: 199 307177

HOTEL AMOLARA NIDROB
Via Capitello, 11 - 45011
tel +39 0426-943035
fax +39 0426-902174
info@amolara.it
Sconto
singola € 43; doppia € 60; DUS € 43
colazione compresa
tariffe valide tutto l’anno
Convenzione CCIE Monaco

HOTEL LEON BIANCO
Piazza Cavour, 9 - 45011
tel +39 0426-41399
fax +39 0426-902443
info@hotelleonbianco.com
www.hotelleonbianco.com
Sconto
singola € 55; doppia € 75; DUS € 55
colazione compresa
tariffe valide tutto l’anno
Convenzione CCIE Monaco

Italia
Convenzioni segnalate da ASSOCAMERESTERO, CCIE di MARSIGLIA
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Ancona

Arezzo

Bari

n HOTEL

n AGENZIE VIAGGI

n HOTEL

NH ANCONA
Rupi di Via XXIX settembre, 14 - 60122
tel +39 071 201171
fax +39 071 206823
nhancona@nh-hotels.com
www.nh-hotels.com
Sconto
standard singola € 91
standard DUS € 105
standard doppia € 129
le tariffe si intendono nette, per camera,
per notte, inclusive di IVA e di piccola
colazione a buffet. Le tariffe sono da
considerarsi valide per prenotazioni non
superiori alle 9 camere a notte e potranno subire variazioni durante i periodi
fiera.
Riconoscimento del miglior prezzo disponibile all’atto della prenotazione qualora
inferiore alla tariffa convenzionata.
Da oggi NH Hoteles, dopo aver integrato
Jolly e Framon, si afferma sul mercato
italiano come primo gruppo alberghiero.
NH Hotels è presente in 22 nazioni con
più di 350 alberghi. Il loro motto è “occhio al dettaglio” e per questa motivo gli
ospiti ricordano con piacere i loro soggiorni negli alberghi.
Per prenotazioni garantite nessuna penale verrà addebitata per cancellazioni
effettuate fino alle ore 16.00 del giorno
d’arrivo. In caso di no-show o di cancellazione oltre i termini indicati l’albergo
addebiterà un importo corrispondente
alla prima notte di soggiorno. I pagamenti sono da effettuarsi direttamente
in Albergo all’atto della partenza.
Per prenotazioni individuali: 848390398
prenotazioni@nh-hotels.com
Gruppi: tel. 800 160199
groups.it@nh-hotels.com

SARACINO VIAGGI BY ESCAPE
Via Vittorio Veneto,18 - 52100
Sconto
10% su servizi di trasferimento, prenotazioni alberghiere e di strutture ricettive, guide turistiche; 5% su pacchetti turistici; 2% su prenotazioni di biglietteria
aerea; 10% su servizi organizzazione
eventi e sulle proposte del sito www.italiatourismonline.com
tariffe IVA esclusa
tel +39 0575/907 808
fax +39 0575/907 809
incoming@saracinoviaggi.it
www.saracinoviaggi.it

MERCURE BARI
Villa Romanazzi Carducci
Via Giuseppe Capruzzi, 326 - 70124
tel +39 080 5427400
fax +39 080/5560297
prenotazioni@villaromanazzi.com
www.accorhotels.com
Sconto
10% di sconto sulle tariffe preferenziali
e le promozioni in corso visualizzabili sul
sito www.accorhotels.com, accedendo
all’area riservata alle aziende e inserendo i codici personalizzati per la gestione
delle prenotazioni: CI SC437656069; n.
contratto: 5000. In alternativa, le prenotazioni possono essere effettuate contattando il Centro Prenotazioni dell’Hotel, oppure contattando il call center Accor 199 129999.
Accor, gruppo mondiale e leader europeo nel settore alberghiero, leader mondiale nei servizi, è presente in quasi 100
paesi con 150.000 collaboratori. L’accordo con il gruppo Accor Hotel, offre la
possibilità di usufruire di condizioni privilegiate in oltre 2000 Accor Hotels nel
mondo dei marchi più noti: Mercure,
Novotel, Sofitel, Pullman, M Gallery, All
Seasons e molti altri ancora. Inoltre, il
Gruppo Accor Hotel, ricompensa la Vostra fedeltà con il nuovo programma fedeltà Aclub.

Convenzione CCIE Marsiglia
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Bergamo

n HOTEL
CRISTALLO PALACE
Via Betty Ambiveri, 35 - 24126
tel +39 035 311211
fax +39 035 312031
cristallo.bg@starhotels.it
www.starhotels.com
Sconto
fino al 28.02: singola € 113
classica (1/2 pax) € 123
superior (1/2 pax) € 138
dal 01.03: singola € 100
classica (1/2 pax) € 105
superior (1/2 pax) € 112
IVA e prima colazione a buffet incluse
le tariffe sono riservate alle sole prenotazioni individuali
prenotazioni:
reservations.cristallo.bg@starhotels.it
Starhotels è la compagnia alberghiera Italiana con 22 alberghi situati nelle più
esclusive ed attraenti destinazioni; 20 hotel quattro stelle nel cuore delle più bella
città italiane. Ogni albergo quattro stelle
Starhotels mira a cogliere lo spirito della
città che lo ospita, testimoniando i molteplici aspetti della cultura del Bel Paese. Da
veri hotel business, gli alberghi Starhotels
sono la location ideale per incontri privati
o riunioni di affari proponendo spazi multifunzionali forniti delle tecnologie più
avanzate per accogliere eventi, conferenze e meeting. Uno stile italiano fondato
sull’amore per l’arte, la cultura, la tradizione gastronomica e il benessere. Prenotazioni: numero verde 00800 0022 0011
(lun-ven 8:30-19:30; sab 9-13) o inviare
una mail a reservations@starhotels.it.
Possibilità prenotazione tramite sistemi
GDS: Italy SY; Paris PH oppure attraverso
un link diretto da richiedere all’Indirizzo
e-mail: rosa.mi@starhotels.it.
Per poter usufruire delle tariffe convenzionate far riferimento alla convenzione
con Unioncamere e Camere di Commercio. Per la prenotazione verrà richiesta
una carta di credito come garanzia. Pagamento diretto alla partenza. Cancellazioni senza alcuna penale entro le ore 12
del giorno di arrivo; per le prenotazioni
tramite GDS entro 26 ore prima del giorno di arrivo. In caso di no show senza
cancellazione nei termini previsti sarà
addebitata la prima notte.
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MERCURE BERGAMO
Palazzo Dolci
Viale Papa Giovanni XXIII, 100 - 24121
tel +39 035 227411
fax +39 035 218008
H3653@accor.com
www.accorhotels.com
Sconto
10% di sconto sulle tariffe preferenziali
e le promozioni in corso visualizzabili sul
sito www.accorhotels.com, accedendo
all’area riservata alle aziende e inserendo i codici personalizzati per la gestione
delle prenotazioni: CI SC437656069; n.
contratto: 5000. In alternativa, le prenotazioni possono essere effettuate contattando il Centro Prenotazioni dell’Hotel, oppure contattando il call center Accor 199 129999.
Accor, gruppo mondiale e leader europeo nel settore alberghiero, leader mondiale nei servizi, è presente in quasi 100
paesi con 150.000 collaboratori. L’accordo con il gruppo Accor Hotel, offre la
possibilità di usufruire di condizioni privilegiate in oltre 2000 Accor Hotels nel
mondo dei marchi più noti: Mercure,
Novotel, Sofitel, Pullman, M Gallery, All
Seasons e molti altri ancora. Inoltre, il
Gruppo Accor Hotel, ricompensa la Vostra fedeltà con il nuovo programma fedeltà Aclub.

NH BERGAMO
Via Paleocapa, 1g - 24122
tel +39 035 2271811
fax +39 035 2271812
nhbergamo@nh-hotels.com
www.nh-hotels.com
Sconto
standard DUS € 100
standard doppia € 120
superior DUS € 125
superior doppia € 145
le tariffe si intendono nette, per camera,
per notte, inclusive di IVA e di piccola
colazione a buffet. Le tariffe sono da
considerarsi valide per prenotazioni non
superiori alle 9 camere a notte e potranno subire variazioni durante i periodi
fiera.
Riconoscimento del miglior prezzo disponibile all’atto della prenotazione qualora
inferiore alla tariffa convenzionata.
Da oggi NH Hoteles, dopo aver integrato
Jolly e Framon, si afferma sul mercato
italiano come primo gruppo alberghiero.
NH Hotels è presente in 22 nazioni con
più di 350 alberghi. Il loro motto è “occhio al dettaglio” e per questa motivo gli
ospiti ricordano con piacere i loro soggiorni negli alberghi.
Per prenotazioni garantite nessuna penale verrà addebitata per cancellazioni
effettuate fino alle ore 16.00 del giorno
d’arrivo. In caso di no-show o di cancellazione oltre i termini indicati l’albergo
addebiterà un importo corrispondente
alla prima notte di soggiorno. I pagamenti sono da effettuarsi direttamente
in Albergo all’atto della partenza.
Per prenotazioni individuali: 848390398
prenotazioni@nh-hotels.com
Gruppi: tel. 800 160199
groups.it@nh-hotels.com
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Bergamo - Orio al Serio

Bologna

n HOTEL

n CONSULENZE LEGALI

NH ORIO AL SERIO
Via Portico, 75 - 24050
tel +39 035 4212011
fax +39 035 4212016
nhorioalserio@nh-hotels.com
www.nh-hotels.com
Sconto
standard DUS € 93
standard doppia € 103
le tariffe si intendono nette, per camera,
per notte, inclusive di IVA e di piccola
colazione a buffet. Le tariffe sono da
considerarsi valide per prenotazioni non
superiori alle 9 camere a notte e potranno subire variazioni durante i periodi
fiera.
Riconoscimento del miglior prezzo disponibile all’atto della prenotazione qualora
inferiore alla tariffa convenzionata.
Da oggi NH Hoteles, dopo aver integrato
Jolly e Framon, si afferma sul mercato
italiano come primo gruppo alberghiero.
NH Hotels è presente in 22 nazioni con
più di 350 alberghi. Il loro motto è “occhio al dettaglio” e per questa motivo gli
ospiti ricordano con piacere i loro soggiorni negli alberghi.
Per prenotazioni garantite nessuna penale verrà addebitata per cancellazioni
effettuate fino alle ore 16.00 del giorno
d’arrivo. In caso di no-show o di cancellazione oltre i termini indicati l’albergo
addebiterà un importo corrispondente
alla prima notte di soggiorno. I pagamenti sono da effettuarsi direttamente
in Albergo all’atto della partenza.
Per prenotazioni individuali: 848390398
prenotazioni@nh-hotels.com
Gruppi: tel. 800 160199
groups.it@nh-hotels.com

REISS & COLLEGEN
Via Garibaldi 3 - Palazzo Barbazzi
40124
tel +39 051 271 248
dr.reiss@libero.it
www.kanzlei-reiss.de
Sconto 15% sulle prestazioni di consulenza, giudiziale e stragiudiziale in Italia,
Germania e Svizzera
Validità fino al 31 dicembre 2011
Convenzione CCIE Zurigo

n HOTEL
AL CAPPELLO ROSSO ¶¶¶¶
Via dè Fusari, 9 - 40123
tel +39 051 261891
fax +39 051 227179
info@alcappellorosso.it
www.alcappellorosso.it
Sconto
DUS classic € 130; doppia classic € 170
tariffe per camera, per notte e comprensive di tasse, servizio e prima colazione a
buffet, internet. Possiblilità di parcheggio limitata, disponibilità da richiedere
al momento della prenotazione (€ 25 al
giorno), diversamente pass € 7 - 24 ore,
alternativamente garage privati in zona
€ 30 al giorno.
L’Hotel Al Cappello Rosso Bologna è tra i
più antichi della città, situato nel cuore
del centro storico di Bologna, a pochi
metri da Piazza Maggiore. La convenzione in oggetto è valida sino al 28 Febbraio 2012, ad esclusione dei periodi fieristici, nei quali previa disponibilità di camere si farà un’offerta nel singolo caso.
Per prenotare è sufficiente inviare una
richiesta tramite fax o e-mail, oppure
telefonare direttamente all’albergo. Modalità di Pagamento: diretto dal Cliente
alla partenza. Cancellazioni: da definire
sempre all’atto della prenotazione.
Responsabile prenotazioni:
Deborah Caprili
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Bologna

n HOTEL
B4 BOLOGNA TOWER
Viale Lenin, 43 - 40138
tel +39 051 600 55 55
fax +39 051 600 55 50
reservation@boscolo.com
www.boscolohotels.com
Sconto
standard € 95;
costo aggiuntivo superior: 20 €;
costo aggiuntivo deluxe: 60€
tariffe per camera, per notte, IVA e prima colazione incluse
Per visualizzare le tariffe preferenziali e
le promozioni in corso, accedere all’area
reservation di www.boscolohotels.com,
una volta selezionata la destinazione e la
data di soggiorno, inserire il codice numerico 2879697 nel campo Codice
Cliente. In questo modo si visualizzeranno le tariffe riservate e si potrà prenotare
direttamente on-line. Inoltre, citando lo
stesso codice, sarà possibile effettuare la
prenotazione tramite il Centro Prenotazioni, dall’Italia al 800 25 38 78 (lun-ven
8-20:30; sab-dom 9-20) e dall’estero al
00 800 267 265 65 oppure inviando un
fax al: +39 049 82 87 776 o inviando una
mail a reservation@boscolo.com. La
prenotazione sarà garantita fino alle ore
18 del giorno di arrivo: oltre tale orario,
senza diversa comunicazione, Boscolo
Hotels si riserva di far cadere la prenotazione automaticamente senza penale.
Pagamento al check out. Le tariffe preferenziali potrebbero non essere disponibili in periodi di particolare affluenza (fiere, congressi, etc.). In tal caso Boscolo
Hotels applicherà uno sconto del 20%
sulla tariffa pubblica.
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EXCELSIOR
Viale Pietramellara, 51 - 40121
tel +39 051 246178
fax +39 051 249448
excelsior.bo@starhotels.it
www.starhotels.com
Sconto
fino al 28.02: (1/2 pax)
superior € 126
deluxe € 139
executive € 152
dal 01.03: (1/2 pax)
superior € 124
deluxe € 135
executive € 149
IVA e prima colazione a buffet incluse
le tariffe sono riservate alle sole prenotazioni individuali
prenotazioni:
reservations.excelsior.bo@starhotels.it
Starhotels è la compagnia alberghiera Italiana con 22 alberghi situati nelle più
esclusive ed attraenti destinazioni; 20 hotel quattro stelle nel cuore delle più bella
città italiane. Ogni albergo quattro stelle
Starhotels mira a cogliere lo spirito della
città che lo ospita, testimoniando i molteplici aspetti della cultura del Bel Paese. Da
veri hotel business, gli alberghi Starhotels
sono la location ideale per incontri privati
o riunioni di affari proponendo spazi multifunzionali forniti delle tecnologie più
avanzate per accogliere eventi, conferenze e meeting. Uno stile italiano fondato
sull’amore per l’arte, la cultura, la tradizione gastronomica e il benessere. Prenotazioni: numero verde 00800 0022 0011
(lun-ven 8:30-19:30; sab 9-13) o inviare
una mail a reservations@starhotels.it.
Possibilità prenotazione tramite sistemi
GDS: Italy SY; Paris PH oppure attraverso
un link diretto da richiedere all’Indirizzo
e-mail: rosa.mi@starhotels.it.
Per poter usufruire delle tariffe convenzionate far riferimento alla convenzione
con Unioncamere e Camere di Commercio. Per la prenotazione verrà richiesta
una carta di credito come garanzia. Pagamento diretto alla partenza. Cancellazioni senza alcuna penale entro le ore 12
del giorno di arrivo; per le prenotazioni
tramite GDS entro 26 ore prima del giorno di arrivo. In caso di no show senza
cancellazione nei termini previsti sarà
addebitata la prima notte.

HOLIDAY INN
Bologna Via Emilia ¶¶¶¶
Via M.E. Lepido, 203/214 - 40132
tel +39 051 409211
fax +39 051 405969
holidayinn.bolognaemilia@alliancealberghi.com
www.alliancealberghi.com
Sconto
DUS € 81
tariffe valide fino al 31.12; durante i periodi fieristici e di rilievo potrebbero subire variazioni. Connessione WI-FI a pagamento, disponibile in tutte le camere,
spazi congressuali e spazi comuni.
Per usufruire delle tariffe preferenziali
basta cliccare sul link in corrispondenza
della sezione “Tariffe/Sconto” e, inserendo il codice cliente ID 954300011 nel
campo corrispondente, si visualizzeranno le agevolazioni riservate. Se disponibile una tariffa più bassa della tariffa
convenzionata per la stessa sistemazione, date e condizioni, garantita la tariffa
più vantaggiosa.

Italia
Convenzioni segnalate da ASSOCAMERESTERO

MembershipCard•2011

Bologna

n HOTEL
I PORTICI HOTEL
Via Indipendenza, 69 - 40121
tel +39 051 42185
fax +39 051 4218550
info@iporticihotel.com
www.iporticihotel.com
Sconto
standard con letto francese € 89
DUS standard king size € 119
standard twin o king size € 139
executive con letto francese € 99
DUS executive king size € 129
executive twin o king size € 169
tariffe per camera, al giorno e includono: Iva, servizio, tasse, prima colazione;
connessione wi-fi nelle aree comuni
Albergo ¶¶¶¶L nato nel centro di Bologna a seguito dell’accurato restauro di
Palazzo Maccaferri. L’albergo gode di
particolari architettonici tra i quali spicca il Teatro Eden, originale della Belle
Epoque, una panoramica terrazza sul
Pincio e una serie di camere affrescate a
mano oltre che un’ottima cucina.
Per usufruire delle tariffe convenzionate, contattare l’hotel tramite e-mail o
telefono facendo riferimento alla convenzione con Assocamerestero. Le conferme di prenotazione devono pervenire
all’hotel per iscritto ed essere garantite
con carta di credito. Pagamento alla
partenza. Possibilità late check out (su
richiesta e secondo disponibilità). Parcheggio interno non custodito (fino ad
esaurimento posti).
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MERCURE BOLOGNA CENTRO
Viale Pietramellara, 59 - 40121
tel +39 051 42211
fax +39 051 249421
h1310@accor.com
www.accorhotels.com
Sconto
10% di sconto sulle tariffe preferenziali
e le promozioni in corso visualizzabili sul
sito www.accorhotels.com, accedendo
all’area riservata alle aziende e inserendo i codici personalizzati per la gestione
delle prenotazioni: CI SC437656069; n.
contratto: 5000. In alternativa, le prenotazioni possono essere effettuate contattando il Centro Prenotazioni dell’Hotel, oppure contattando il call center Accor 199 129999.
Accor, gruppo mondiale e leader europeo nel settore alberghiero, leader mondiale nei servizi, è presente in quasi 100
paesi con 150.000 collaboratori. L’accordo con il gruppo Accor Hotel, offre la
possibilità di usufruire di condizioni privilegiate in oltre 2000 Accor Hotels nel
mondo dei marchi più noti: Mercure,
Novotel, Sofitel, Pullman, M Gallery, All
Seasons e molti altri ancora. Inoltre, il
Gruppo Accor Hotel, ricompensa la Vostra fedeltà con il nuovo programma fedeltà Aclub.

NH BOLOGNA DE LA GARE
P.zza XX settembre, 2 - 40121
tel +39 051 281611
fax +39 051 249764
nhbologna@nh-hotels.com
www.nh-hotels.com
Sconto
standard singola € 101
standard DUS € 106
standard doppia € 116
le tariffe si intendono nette, per camera,
per notte, inclusive di IVA e di piccola
colazione a buffet. Le tariffe sono da
considerarsi valide per prenotazioni non
superiori alle 9 camere a notte e potranno subire variazioni durante i periodi
fiera.
Riconoscimento del miglior prezzo disponibile all’atto della prenotazione qualora
inferiore alla tariffa convenzionata.
Da oggi NH Hoteles, dopo aver integrato
Jolly e Framon, si afferma sul mercato
italiano come primo gruppo alberghiero.
NH Hotels è presente in 22 nazioni con
più di 350 alberghi. Il loro motto è “occhio al dettaglio” e per questa motivo gli
ospiti ricordano con piacere i loro soggiorni negli alberghi.
Per prenotazioni garantite nessuna penale verrà addebitata per cancellazioni
effettuate fino alle ore 16.00 del giorno
d’arrivo. In caso di no-show o di cancellazione oltre i termini indicati l’albergo
addebiterà un importo corrispondente
alla prima notte di soggiorno. I pagamenti sono da effettuarsi direttamente
in Albergo all’atto della partenza.
Per prenotazioni individuali: 848390398
prenotazioni@nh-hotels.com
Gruppi: tel. 800 160199
groups.it@nh-hotels.com
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Bologna

Bologna - Villanova

n HOTEL

n HOTEL

NOVOTEL BOLOGNA FIERE
Via Michelino, 73 - 40127
tel +39 051 637771
fax +39 051 519224
H5172-RE@accor.com
www.accorhotels.com
Sconto
10% di sconto sulle tariffe preferenziali
e le promozioni in corso visualizzabili sul
sito www.accorhotels.com, accedendo
all’area riservata alle aziende e inserendo i codici personalizzati per la gestione
delle prenotazioni: CI SC437656069; n.
contratto: 5000. In alternativa, le prenotazioni possono essere effettuate contattando il Centro Prenotazioni dell’Hotel, oppure contattando il call center Accor 199 129999.
Accor, gruppo mondiale e leader europeo nel settore alberghiero, leader mondiale nei servizi, è presente in quasi 100
paesi con 150.000 collaboratori. L’accordo con il gruppo Accor Hotel, offre la
possibilità di usufruire di condizioni privilegiate in oltre 2000 Accor Hotels nel
mondo dei marchi più noti: Mercure,
Novotel, Sofitel, Pullman, M Gallery, All
Seasons e molti altri ancora. Inoltre, il
Gruppo Accor Hotel, ricompensa la Vostra fedeltà con il nuovo programma fedeltà Aclub.

NH BOLOGNA VILLANOVA
Via Villanova 29/8 - 40055
tel +39 051 604311
fax +39 051 781444
nhbolognavillanova@nh-hotels.com
www.nh-hotels.com
Sconto
standard DUS € 69
standard doppia € 69
le tariffe si intendono nette, per camera,
per notte, inclusive di IVA e di piccola
colazione a buffet. Le tariffe sono da
considerarsi valide per prenotazioni non
superiori alle 9 camere a notte e potranno subire variazioni durante i periodi
fiera.
Riconoscimento del miglior prezzo disponibile all’atto della prenotazione qualora
inferiore alla tariffa convenzionata.
Da oggi NH Hoteles, dopo aver integrato
Jolly e Framon, si afferma sul mercato
italiano come primo gruppo alberghiero.
NH Hotels è presente in 22 nazioni con
più di 350 alberghi. Il loro motto è “occhio al dettaglio” e per questa motivo gli
ospiti ricordano con piacere i loro soggiorni negli alberghi.
Per prenotazioni garantite nessuna penale verrà addebitata per cancellazioni
effettuate fino alle ore 16.00 del giorno
d’arrivo. In caso di no-show o di cancellazione oltre i termini indicati l’albergo
addebiterà un importo corrispondente
alla prima notte di soggiorno. I pagamenti sono da effettuarsi direttamente
in Albergo all’atto della partenza.
Per prenotazioni individuali: 848390398
prenotazioni@nh-hotels.com
Gruppi: tel. 800 160199
groups.it@nh-hotels.com

NOVOTEL BOLOGNA SAN LAZZARO
Via Villanova, 31 - 40055
tel +39 051 60091
fax +39 051 781752
H0391@accor.com
www.accorhotels.com
Sconto
10% di sconto sulle tariffe preferenziali
e le promozioni in corso visualizzabili sul
sito www.accorhotels.com, accedendo
all’area riservata alle aziende e inserendo i codici personalizzati per la gestione
delle prenotazioni: CI SC437656069; n.
contratto: 5000. In alternativa, le prenotazioni possono essere effettuate contattando il Centro Prenotazioni dell’Hotel, oppure contattando il call center Accor 199 129999.
Accor, gruppo mondiale e leader europeo nel settore alberghiero, leader mondiale nei servizi, è presente in quasi 100
paesi con 150.000 collaboratori. L’accordo con il gruppo Accor Hotel, offre la
possibilità di usufruire di condizioni privilegiate in oltre 2000 Accor Hotels nel
mondo dei marchi più noti: Mercure,
Novotel, Sofitel, Pullman, M Gallery, All
Seasons e molti altri ancora. Inoltre, il
Gruppo Accor Hotel, ricompensa la Vostra fedeltà con il nuovo programma fedeltà Aclub.

Italia
Convenzioni segnalate da ASSOCAMERESTERO

Brescia

Cagliari - Villasimius

n HOTEL

n HOTEL

NH BRESCIA
Viale Stazione, 15 - 25122
tel +39 030 44221
fax +39 030 44224
nhbrescia@nh-hotels.com
www.nh-hotels.com
Sconto
standard singola € 87
standard DUS € 87
standard doppia € 97
superior DUS € 102
superior doppia € 112
le tariffe si intendono nette, per camera,
per notte, inclusive di IVA e di piccola
colazione a buffet. Le tariffe sono da
considerarsi valide per prenotazioni non
superiori alle 9 camere a notte e potranno subire variazioni durante i periodi
fiera.
Riconoscimento del miglior prezzo disponibile all’atto della prenotazione qualora
inferiore alla tariffa convenzionata.
Da oggi NH Hoteles, dopo aver integrato
Jolly e Framon, si afferma sul mercato
italiano come primo gruppo alberghiero.
NH Hotels è presente in 22 nazioni con
più di 350 alberghi. Il loro motto è “occhio al dettaglio” e per questa motivo gli
ospiti ricordano con piacere i loro soggiorni negli alberghi.
Per prenotazioni garantite nessuna penale verrà addebitata per cancellazioni
effettuate fino alle ore 16.00 del giorno
d’arrivo. In caso di no-show o di cancellazione oltre i termini indicati l’albergo
addebiterà un importo corrispondente
alla prima notte di soggiorno. I pagamenti sono da effettuarsi direttamente
in Albergo all’atto della partenza.
Per prenotazioni individuali: 848390398
prenotazioni@nh-hotels.com
Gruppi: tel. 800 160199
groups.it@nh-hotels.com
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NOVOTEL BRESCIA 2
Via Pietro Nenni, 22 - 25124
tel +39 030 2286811
fax +39 030 2425959
H1660@ACCOR.COM
www.accorhotels.com
Sconto
10% di sconto sulle tariffe preferenziali
e le promozioni in corso visualizzabili sul
sito www.accorhotels.com, accedendo
all’area riservata alle aziende e inserendo i codici personalizzati per la gestione
delle prenotazioni: CI SC437656069; n.
contratto: 5000. In alternativa, le prenotazioni possono essere effettuate contattando il Centro Prenotazioni dell’Hotel, oppure contattando il call center Accor 199 129999.
Accor, gruppo mondiale e leader europeo nel settore alberghiero, leader mondiale nei servizi, è presente in quasi 100
paesi con 150.000 collaboratori. L’accordo con il gruppo Accor Hotel, offre la
possibilità di usufruire di condizioni privilegiate in oltre 2000 Accor Hotels nel
mondo dei marchi più noti: Mercure,
Novotel, Sofitel, Pullman, M Gallery, All
Seasons e molti altri ancora. Inoltre, il
Gruppo Accor Hotel, ricompensa la Vostra fedeltà con il nuovo programma fedeltà Aclub.

ACCOR HOTELS
Pullman Timi Ama Sardegna
Loc. Notteri - 09049
tel +39 070 79791
fax +39 070/797285
H3040@accor.com
www.accorhotels.com
Sconto
10% di sconto sulle tariffe preferenziali
e le promozioni in corso visualizzabili sul
sito www.accorhotels.com, accedendo
all’area riservata alle aziende e inserendo i codici personalizzati per la gestione
delle prenotazioni: CI SC437656069; n.
contratto: 5000. In alternativa, le prenotazioni possono essere effettuate contattando il Centro Prenotazioni dell’Hotel, oppure contattando il call center Accor 199 129999.
Accor, gruppo mondiale e leader europeo nel settore alberghiero, leader mondiale nei servizi, è presente in quasi 100
paesi con 150.000 collaboratori. L’accordo con il gruppo Accor Hotel, offre la
possibilità di usufruire di condizioni privilegiate in oltre 2000 Accor Hotels nel
mondo dei marchi più noti: Mercure,
Novotel, Sofitel, Pullman, M Gallery, All
Seasons e molti altri ancora. Inoltre, il
Gruppo Accor Hotel, ricompensa la Vostra fedeltà con il nuovo programma fedeltà Aclub.

Italia
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Caltagirone (CT)

Caserta

Catania

n HOTEL

n HOTEL

n AGENZIE VIAGGI

NH VILLA SAN MAURO
Via Portosalvo, 14 - 95041
tel +39 0933 26500
fax +39 0933 31661
nhvillasanmauro@nh-hotels.com
www.nh-hotels.com
Sconto
standard DUS € 80
standard doppia € 109
le tariffe si intendono nette, per camera,
per notte, inclusive di IVA e di piccola
colazione a buffet. Le tariffe sono da
considerarsi valide per prenotazioni non
superiori alle 9 camere a notte e potranno subire variazioni durante i periodi
fiera.
Riconoscimento del miglior prezzo disponibile all’atto della prenotazione qualora
inferiore alla tariffa convenzionata.
Da oggi NH Hoteles, dopo aver integrato
Jolly e Framon, si afferma sul mercato
italiano come primo gruppo alberghiero.
NH Hotels è presente in 22 nazioni con
più di 350 alberghi. Il loro motto è “occhio al dettaglio” e per questa motivo gli
ospiti ricordano con piacere i loro soggiorni negli alberghi.
Per prenotazioni garantite nessuna penale verrà addebitata per cancellazioni
effettuate fino alle ore 16.00 del giorno
d’arrivo. In caso di no-show o di cancellazione oltre i termini indicati l’albergo
addebiterà un importo corrispondente
alla prima notte di soggiorno. I pagamenti sono da effettuarsi direttamente
in Albergo all’atto della partenza.
Per prenotazioni individuali: 848390398
prenotazioni@nh-hotels.com
Gruppi: tel. 800 160199
groups.it@nh-hotels.com

NOVOTEL CASERTA SUD
S.S. 87 Sannitica Km 22,600 - 81020
tel +39 0823 826553
fax +39 0823 827238
H1778-RE@accor.com
www.accorhotels.com
Sconto
10% di sconto sulle tariffe preferenziali
e le promozioni in corso visualizzabili sul
sito www.accorhotels.com, accedendo
all’area riservata alle aziende e inserendo i codici personalizzati per la gestione
delle prenotazioni: CI SC437656069; n.
contratto: 5000. In alternativa, le prenotazioni possono essere effettuate contattando il Centro Prenotazioni dell’Hotel, oppure contattando il call center Accor 199 129999.
Accor, gruppo mondiale e leader europeo nel settore alberghiero, leader mondiale nei servizi, è presente in quasi 100
paesi con 150.000 collaboratori. L’accordo con il gruppo Accor Hotel, offre la
possibilità di usufruire di condizioni privilegiate in oltre 2000 Accor Hotels nel
mondo dei marchi più noti: Mercure,
Novotel, Sofitel, Pullman, M Gallery, All
Seasons e molti altri ancora. Inoltre, il
Gruppo Accor Hotel, ricompensa la Vostra fedeltà con il nuovo programma fedeltà Aclub.

PIANETA VACANZE EQUIPE
Via Nuova Nucello, 3 - Palazzina C
95126
tel +39 095 223790
fax +39 095 223975
equipe@pianetavacanze.com
www.pianetavacanze.com
Sconto tariffe speciali
Specializzata Brasile
Convenzione CCIE Rio de Janeiro

Italia
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Catania

Catania - Acireale

n HOTEL

n HOTEL

NH BELLINI
Piazza Trento, 13 - 95129
tel +39 095 316933
fax +39 095 316832
nhbellini@nh-hotels.com
www.nh-hotels.it
Sconto
standard DUS € 102
standard doppia € 128
superior DUS € 128
superior doppia € 148
le tariffe si intendono nette, per camera,
per notte, inclusive di IVA e di piccola
colazione a buffet. Le tariffe sono da
considerarsi valide per prenotazioni non
superiori alle 9 camere a notte e potranno subire variazioni durante i periodi
fiera.
Riconoscimento del miglior prezzo disponibile all’atto della prenotazione qualora
inferiore alla tariffa convenzionata.
Da oggi NH Hoteles, dopo aver integrato
Jolly e Framon, si afferma sul mercato
italiano come primo gruppo alberghiero.
NH Hotels è presente in 22 nazioni con
più di 350 alberghi. Il loro motto è “occhio al dettaglio” e per questa motivo gli
ospiti ricordano con piacere i loro soggiorni negli alberghi.
Per prenotazioni garantite nessuna penale verrà addebitata per cancellazioni
effettuate fino alle ore 16.00 del giorno
d’arrivo. In caso di no-show o di cancellazione oltre i termini indicati l’albergo
addebiterà un importo corrispondente
alla prima notte di soggiorno. I pagamenti sono da effettuarsi direttamente
in Albergo all’atto della partenza.
Per prenotazioni individuali: 848390398
prenotazioni@nh-hotels.com
Gruppi: tel. 800 160199
groups.it@nh-hotels.com
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NH PARCO DEGLI ARAGONESI
Viale Kennedy - 95121
tel +39 095 7234073
fax +39 095 349826
nhparcodegliaragonesi@nh-hotels.com
www.nh-hotels.com
Sconto
standard DUS € 113
standard doppia € 138
superior DUS € 138
superior doppia € 163
le tariffe si intendono nette, per camera,
per notte, inclusive di IVA e di piccola
colazione a buffet. Le tariffe sono da
considerarsi valide per prenotazioni non
superiori alle 9 camere a notte e potranno subire variazioni durante i periodi
fiera.
Riconoscimento del miglior prezzo disponibile all’atto della prenotazione qualora
inferiore alla tariffa convenzionata.
Da oggi NH Hoteles, dopo aver integrato
Jolly e Framon, si afferma sul mercato
italiano come primo gruppo alberghiero.
NH Hotels è presente in 22 nazioni con
più di 350 alberghi. Il loro motto è “occhio al dettaglio” e per questa motivo gli
ospiti ricordano con piacere i loro soggiorni negli alberghi.
Per prenotazioni garantite nessuna penale verrà addebitata per cancellazioni
effettuate fino alle ore 16.00 del giorno
d’arrivo. In caso di no-show o di cancellazione oltre i termini indicati l’albergo
addebiterà un importo corrispondente
alla prima notte di soggiorno. I pagamenti sono da effettuarsi direttamente
in Albergo all’atto della partenza.
Per prenotazioni individuali: 848390398
prenotazioni@nh-hotels.com
Gruppi: tel. 800 160199
groups.it@nh-hotels.com

ALL SEASONS CATANIA ACIREALE
Via Madonne delle Grazie, 98 a-b
95024
tel +39 095 7634275
fax +39 095 607918
H7557@accor.com
www.accorhotels.com
Sconto
10% di sconto sulle tariffe preferenziali
e le promozioni in corso visualizzabili sul
sito www.accorhotels.com, accedendo
all’area riservata alle aziende e inserendo i codici personalizzati per la gestione
delle prenotazioni: CI SC437656069; n.
contratto: 5000. In alternativa, le prenotazioni possono essere effettuate contattando il Centro Prenotazioni dell’Hotel, oppure contattando il call center Accor 199 129999.
Accor, gruppo mondiale e leader europeo nel settore alberghiero, leader mondiale nei servizi, è presente in quasi 100
paesi con 150.000 collaboratori. L’accordo con il gruppo Accor Hotel, offre la
possibilità di usufruire di condizioni privilegiate in oltre 2000 Accor Hotels nel
mondo dei marchi più noti: Mercure,
Novotel, Sofitel, Pullman, M Gallery, All
Seasons e molti altri ancora. Inoltre, il
Gruppo Accor Hotel, ricompensa la Vostra fedeltà con il nuovo programma fedeltà Aclub.

Italia
Convenzioni segnalate da ASSOCAMERESTERO, CCIE di RIO DE JANEIRO, ZURIGO

Celle Ligure (SV)

Como - Grandate

Cortoghiana (CA)

n VENDITA VARI PRODOTTI

n HOTEL

n AUTONOLEGGI

OLMO GIUSEPPE SpA
Via Poggi 22 - 17015
tel +39 019 990 157
fax +39 019 990 335
olmobikes@olmo.it
www.olmo.it
Sconto 10% dietro presentazione della
Membership card.
Validità fino al 31 dicembre 2011

IBIS COMO
Via Tornese, 7 - 22070
tel +39 031 45371
fax +39 031 452372
H5604@accor.com
www.accorhotels.com
Sconto
10% di sconto sulle tariffe preferenziali
e le promozioni in corso visualizzabili sul
sito www.accorhotels.com, accedendo
all’area riservata alle aziende e inserendo i codici personalizzati per la gestione
delle prenotazioni: CI SC437656069; n.
contratto: 5000. In alternativa, le prenotazioni possono essere effettuate contattando il Centro Prenotazioni dell’Hotel, oppure contattando il call center Accor 199 129999.
Accor, gruppo mondiale e leader europeo nel settore alberghiero, leader mondiale nei servizi, è presente in quasi 100
paesi con 150.000 collaboratori. L’accordo con il gruppo Accor Hotel, offre la
possibilità di usufruire di condizioni privilegiate in oltre 2000 Accor Hotels nel
mondo dei marchi più noti: Mercure,
Novotel, Sofitel, Pullman, M Gallery, All
Seasons e molti altri ancora. Inoltre, il
Gruppo Accor Hotel, ricompensa la Vostra fedeltà con il nuovo programma fedeltà Aclub.

AUTONOLEGGIO MELIS
Via Amedeo di Savoia, 26 - 07000
tel +39 0781 60711 / 335.7030066 /
393.9789030
fax +39 0781.60711
info@autonoleggiomelis.com
www.autonoleggiomelis.com
Sconto tariffe speciali

Convenzione CCIE Zurigo
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Convenzione Rio de Janeiro
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Cosenza - Rende

Cremona

Finale Ligure (SV)

n HOTEL

n HOTEL

n ALTRI SERVIZI

MERCURE COSENZA RENDE
Via Marconi, 59 - 87036
tel +39 0984 401010
fax +39 0984 402020
h7500@accor.com
www.accorhotels.com
Sconto
10% di sconto sulle tariffe preferenziali
e le promozioni in corso visualizzabili sul
sito www.accorhotels.com, accedendo
all’area riservata alle aziende e inserendo i codici personalizzati per la gestione
delle prenotazioni: CI SC437656069; n.
contratto: 5000. In alternativa, le prenotazioni possono essere effettuate contattando il Centro Prenotazioni dell’Hotel, oppure contattando il call center Accor 199 129999.
Accor, gruppo mondiale e leader europeo nel settore alberghiero, leader mondiale nei servizi, è presente in quasi 100
paesi con 150.000 collaboratori. L’accordo con il gruppo Accor Hotel, offre la
possibilità di usufruire di condizioni privilegiate in oltre 2000 Accor Hotels nel
mondo dei marchi più noti: Mercure,
Novotel, Sofitel, Pullman, M Gallery, All
Seasons e molti altri ancora. Inoltre, il
Gruppo Accor Hotel, ricompensa la Vostra fedeltà con il nuovo programma fedeltà Aclub.

IBIS CREMONA
Via Mantova - 26100
Sconto
tel +39 0372 452222
fax +39 0372 452700
h1558@accor.com
www.accorhotels.com
Sconto
10% di sconto sulle tariffe preferenziali
e le promozioni in corso visualizzabili sul
sito www.accorhotels.com, accedendo
all’area riservata alle aziende e inserendo i codici personalizzati per la gestione
delle prenotazioni: CI SC437656069; n.
contratto: 5000. In alternativa, le prenotazioni possono essere effettuate contattando il Centro Prenotazioni dell’Hotel, oppure contattando il call center Accor 199 129999.
Accor, gruppo mondiale e leader europeo nel settore alberghiero, leader mondiale nei servizi, è presente in quasi 100
paesi con 150.000 collaboratori. L’accordo con il gruppo Accor Hotel, offre la
possibilità di usufruire di condizioni privilegiate in oltre 2000 Accor Hotels nel
mondo dei marchi più noti: Mercure,
Novotel, Sofitel, Pullman, M Gallery, All
Seasons e molti altri ancora. Inoltre, il
Gruppo Accor Hotel, ricompensa la Vostra fedeltà con il nuovo programma fedeltà Aclub.

OROARGENTO GROUP
Piazza Santa Caterina 14 -17024
tel +39 019 6898607
fax +39 019 5293112
oroargento@oroargento.net
www.oroargento.net
Sconto 15% sulle attività di comunicazione, organizzazione meeting, incentives e corsi di enogastronomia ed inviti
gratuiti alle nostre manifestazioni ai Soci della CCIS dietro presentazione della
tessera sociale
Validità fino al 31 dicembre 2011
Convenzione CCIE Zurigo
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Firenze

n HOTEL
GRAND HOTEL BAGLIONI
Piazza Unità Italiana, 6 - 50123
tel +39 055 23580
fax +39 055 23588895
info@hotelbaglioni.it
www.hotelbaglioni.it
Sconto
dal 5% al 15% sulla miglior tariffa disponibile. Qualora risulti più conveniente, possibilità di utilizzare la tariffa convenzionata:
singola € 149; DUS € 173; doppia € 206
tariffa a camera a notte e include: colazione a buffet, 12 ore di Accesso Internet WI-FI gratuito. Le tariffe comprendono il 10% di sconto da utilizzare presso il ristorante Terrazza Brunelleschi. Assegnazione camera livello superiore se
disponibile.
L’hotel è dotato di uno Spazio Congressuale, composto di 9 sale riunioni in grado di ospitare fino a 450 persone. Il ristorante panoramico Terrazza Brunelleschi con vista panoramica sulla città di
Firenze è un’ottima location per pranzi
di lavoro, cene informali ed eventi importanti. Per prenotazioni chiamare direttamente l’ufficio booking al 05523588812/8814 o inviare una mail a info@hotelbaglioni.it
Accesso alla miglior tariffa disponibile:
www.hotelbaglioni.it, nella sezione prenotazioni, inserendo come Codice Cliente “baglioni” e come Special Code
“2011”. Eventuali cancellazioni da far
pervenire per iscritto in hotel. Non è prevista alcuna penalità per cancellazioni
ricevute entro le 18 del giorno precedente all’arrivo previsto.
Pacchetto Meeting (fino al 31.03.2011) a
partire da € 179: DUS classic, upgrade
gratuito in categoria superiore (previa
disponibilità); colazione a buffet; uilizzo
sala riunioni; coffe break; light lunch;
soggiorno gratito a disposizione del
cliente per inspection o leisure. Solo per
gruppi di min 10 persone.
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M GALLERY CERRETANI FIRENZE
Via De Cerretani, 10 - 50123
tel +39 055 2381301
fax +39 055 2381312
H1539@ACCOR.COM
www.accorhotels.com
Sconto
10% di sconto sulle tariffe preferenziali
e le promozioni in corso visualizzabili sul
sito www.accorhotels.com, accedendo
all’area riservata alle aziende e inserendo i codici personalizzati per la gestione
delle prenotazioni: CI SC437656069; n.
contratto: 5000. In alternativa, le prenotazioni possono essere effettuate contattando il Centro Prenotazioni dell’Hotel, oppure contattando il call center Accor 199 129999.
Accor, gruppo mondiale e leader europeo nel settore alberghiero, leader mondiale nei servizi, è presente in quasi 100
paesi con 150.000 collaboratori. L’accordo con il gruppo Accor Hotel, offre la
possibilità di usufruire di condizioni privilegiate in oltre 2000 Accor Hotels nel
mondo dei marchi più noti: Mercure,
Novotel, Sofitel, Pullman, M Gallery, All
Seasons e molti altri ancora. Inoltre, il
Gruppo Accor Hotel, ricompensa la Vostra fedeltà con il nuovo programma fedeltà Aclub.

MICHELANGELO
Via Fratelli Rosselli, 2 - 50123
tel +39 055 2784
fax +39 055 2382232
michelangelo.fi@starhotels.it
www.starhotels.com
Sconto
fino al 28.02: singola (1 pax) € 128
classic (1/2 pax) € 141
superior (1/2 pax) € 150
executive (1/2 pax) € 29
dal 1.03: (1/2 pax)
classic € 128; superior € 141
deluxe € 150; executive € 209
IVA e prima colazione a buffet incluse
le tariffe sono riservate alle sole prenotazioni individuali
prenotazioni:
reservations.michelangelo.fi@starhotels.it
Starhotels è la compagnia alberghiera Italiana con 22 alberghi situati nelle più
esclusive ed attraenti destinazioni; 20 hotel quattro stelle nel cuore delle più bella
città italiane. Ogni albergo quattro stelle
Starhotels mira a cogliere lo spirito della
città che lo ospita, testimoniando i molteplici aspetti della cultura del Bel Paese. Da
veri hotel business, gli alberghi Starhotels
sono la location ideale per incontri privati
o riunioni di affari proponendo spazi multifunzionali forniti delle tecnologie più
avanzate per accogliere eventi, conferenze e meeting. Uno stile italiano fondato
sull’amore per l’arte, la cultura, la tradizione gastronomica e il benessere. Prenotazioni: numero verde 00800 0022 0011
(lun-ven 8:30-19:30; sab 9-13) o inviare
una mail a reservations@starhotels.it.
Possibilità prenotazione tramite sistemi
GDS: Italy SY; Paris PH oppure attraverso
un link diretto da richiedere all’Indirizzo
e-mail: rosa.mi@starhotels.it.
Per poter usufruire delle tariffe convenzionate far riferimento alla convenzione
con Unioncamere e Camere di Commercio. Per la prenotazione verrà richiesta
una carta di credito come garanzia. Pagamento diretto alla partenza. Cancellazioni senza alcuna penale entro le ore 12
del giorno di arrivo; per le prenotazioni
tramite GDS entro 26 ore prima del giorno di arrivo. In caso di no show senza
cancellazione nei termini previsti sarà
addebitata la prima notte.
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Firenze

n HOTEL
NH ANGLO AMERICAN
Via Garibaldi, 9 - 50123
tel +39 055 282114
fax +39 055 268513
nhangloamerican@nh-hotels.com
www.nh-hotels.com
Sconto
standard DUS € 110
standard doppia € 124
superior DUS € 140
superior doppia € 155
le tariffe si intendono nette, per camera,
per notte, inclusive di IVA e di piccola
colazione a buffet. Le tariffe sono da
considerarsi valide per prenotazioni non
superiori alle 9 camere a notte e potranno subire variazioni durante i periodi
fiera.
Riconoscimento del miglior prezzo disponibile all’atto della prenotazione qualora
inferiore alla tariffa convenzionata.
Da oggi NH Hoteles, dopo aver integrato
Jolly e Framon, si afferma sul mercato
italiano come primo gruppo alberghiero.
NH Hotels è presente in 22 nazioni con
più di 350 alberghi. Il loro motto è “occhio al dettaglio” e per questa motivo gli
ospiti ricordano con piacere i loro soggiorni negli alberghi.
Per prenotazioni garantite nessuna penale verrà addebitata per cancellazioni
effettuate fino alle ore 16.00 del giorno
d’arrivo. In caso di no-show o di cancellazione oltre i termini indicati l’albergo
addebiterà un importo corrispondente
alla prima notte di soggiorno. I pagamenti sono da effettuarsi direttamente
in Albergo all’atto della partenza.
Per prenotazioni individuali: 848390398
prenotazioni@nh-hotels.com
Gruppi: tel. 800 160199
groups.it@nh-hotels.com
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NH FIRENZE
P.zza Vittorio Veneto, 4a - 50123
tel +39 055 2770
fax +39 055 294794
nhfirenze@nh-hotels.com
www.nh-hotels.com
Sconto
standard DUS € 105
standard doppia € 119
superior DUS € 129
superior doppia € 144
le tariffe si intendono nette, per camera,
per notte, inclusive di IVA e di piccola
colazione a buffet. Le tariffe sono da
considerarsi valide per prenotazioni non
superiori alle 9 camere a notte e potranno subire variazioni durante i periodi
fiera.
Riconoscimento del miglior prezzo disponibile all’atto della prenotazione qualora
inferiore alla tariffa convenzionata.
Da oggi NH Hoteles, dopo aver integrato
Jolly e Framon, si afferma sul mercato
italiano come primo gruppo alberghiero.
NH Hotels è presente in 22 nazioni con
più di 350 alberghi. Il loro motto è “occhio al dettaglio” e per questa motivo gli
ospiti ricordano con piacere i loro soggiorni negli alberghi.
Per prenotazioni garantite nessuna penale verrà addebitata per cancellazioni
effettuate fino alle ore 16.00 del giorno
d’arrivo. In caso di no-show o di cancellazione oltre i termini indicati l’albergo
addebiterà un importo corrispondente
alla prima notte di soggiorno. I pagamenti sono da effettuarsi direttamente
in Albergo all’atto della partenza.
Per prenotazioni individuali: 848390398
prenotazioni@nh-hotels.com
Gruppi: tel. 800 160199
groups.it@nh-hotels.com

NH PORTA ROSSA
Via Porta Rossa, 19 - 50123
tel +39 055 271 09 11
fax +39 055 271 09 01
nhportarossa@nh-hotels.com
www.nh-hotels.com
Sconto
standard DUS € 170
standard doppia € 185
superior DUS € 185
superior doppia € 200
le tariffe si intendono nette, per camera,
per notte, inclusive di IVA e di piccola
colazione a buffet. Le tariffe sono da
considerarsi valide per prenotazioni non
superiori alle 9 camere a notte e potranno subire variazioni durante i periodi
fiera.
Riconoscimento del miglior prezzo disponibile all’atto della prenotazione qualora
inferiore alla tariffa convenzionata.
Da oggi NH Hoteles, dopo aver integrato
Jolly e Framon, si afferma sul mercato
italiano come primo gruppo alberghiero.
NH Hotels è presente in 22 nazioni con
più di 350 alberghi. Il loro motto è “occhio al dettaglio” e per questa motivo gli
ospiti ricordano con piacere i loro soggiorni negli alberghi.
Per prenotazioni garantite nessuna penale verrà addebitata per cancellazioni
effettuate fino alle ore 16.00 del giorno
d’arrivo. In caso di no-show o di cancellazione oltre i termini indicati l’albergo
addebiterà un importo corrispondente
alla prima notte di soggiorno. I pagamenti sono da effettuarsi direttamente
in Albergo all’atto della partenza.
Per prenotazioni individuali: 848390398
prenotazioni@nh-hotels.com
Gruppi: tel. 800 160199
groups.it@nh-hotels.com
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RELAIS CERTOSA ¶¶¶¶
Via Colle Ramole, 2 - 50124
tel +39 0552047171
fax +39 055268575
hbrelais@bettojahotels.it
Sconto
15.02–15.07; 06.09-09.12:

singola € 110; doppia standard € 135;
doppia superior € 170; DUS € 120;
DUS superior € 155; Suite su richiesta
01.01–14.02; 16.07–05/09; 10/31.12:

singola € 90; doppia standard € 115;
doppia superior € 150; DUS € 100;
DUS superior € 135; Suite su richiesta
i prezzi comprendono camera, colazione
a buffet, servizio e IVA
Il Gruppo di Hotel Bettoja a Roma e Firenze ha una storia secolare. Il Gruppo
oggi è composto da oltre 730 camere e 5
alberghi che vengono regolarmente rimodernati, pur mantenendo sempre
l’impronta tradizionale. I Bettoja Hotels
sono la più grande catena alberghiera a
conduzione familiare in Italia. Le 730
camere del gruppo offrono una vasta
gamma di possibilità, dalle lussuose suites del Mediterraneo, alle singole del
Nord Nuova Roma . Gli alberghi Bettoja
mettono a disposizione della loro clientela turistica e d’affari tutti i servizi più
moderni e confortevoli.
Nell’effettuare le prenotazioni e comunque in tutti i rapporti con Bettoja Hotel
vi invitiamo a citare sempre il numero di
codice della convenzione: 3929. Le prenotazioni possono essere effettuate via
telefono, fax, e-mail direttamente all’albergo prescelto, agli indirizzi indicati
nelle singole schede o al Centro prenotazioni ai seguenti recapiti:
num verde 800860004; fax 064824976;
e-mail: commerciale@bettojahotels.it
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RELAIS SANTA CROCE
Via Ghibellina, 87 - 50122
tel +39 055 2342230
fax +39 055 2341195
reservations.santacrocefirenze@baglionihotels.com
www.baglionihotels.com
Sconto 10% sulle migliori tariffe disponibili flessibili (Best Available Rates).
Upgrade di camera, early check-in e late
check-out su disponibilità.
Tipo Servizio Hotels
Informazioni Baglioni vanta molteplici
esclusivi hotel di lusso in Italia, Londra e
Francia. Gli Hotel di lusso vogliono offrire agli ospiti un’unica e indimenticabile
esperienza. Gli hotel di lusso Baglioni
sono decorati e arredati con gusto, dispongono di ogni comodità e lo staff è
sempre accogliente e premuroso. Sono
hotel che combinano il gusto internazionale con l’eleganza e l’ospitalità tipiche italiane, qualità che contribuiranno
a rendere il vostro soggiorno piacevole e
indimenticabile.
Per le prenotazioni contattare il Reservation Office al numero +39 055
0949960. Le prenotazioni dovranno essere garantite da una carta di credito.
Termini di pagamento: il saldo delle camere potrà essere effettuato con carta
di credito oppure in contanti alla partenza. Cancellation policy: gli alberghi
hanno politiche di cancellazione variabili in base al periodo di prenotazione.

STARHOTELS
Viale Belfiore 27 - 50144
tel +39 055 369 21
fax +39 055 369 24
sales@starhotels.it
www.starhotels.com
Sconto
5% sulla migliore tariffa giornaliera in
tutti gli Starhotels in Italia, comprensiva
di prima colazione a buffet e tasse.
Starhotels è la compagnia alberghiera
italiana con una collezione di 22 alberghi situati nelle più esclusive ed attraenti destinazioni; 20 hotel quattro stelle
nel cuore delle più belle città italiane
come Roma, Firenze, Milano e Venezia,
un hotel de Charme a Parigi ed un albergo di lusso a New York.
Convenzione CCIE Zurigo
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TUSCANY
Via di Novoli, 59 - 50127
tel +39 055 431441
fax +39 055 4378257
tuscany.fi@starhotels.it
www.starhotels.com
Sconto
fino al 28.02: singola € 112
classic € 125; superior € 135
deluxe € 148; executive € 168
(tariffe 1/2 pax)
dal 01.03: singola € 110
classic € 118; superior € 128
deluxe € 143; executive € 163
(tariffe 1/2 pax)
IVA e prima colazione a buffet incluse
le tariffe sono riservate alle sole prenotazioni individuali. Prenotazioni:
reservations.tuscany.fi@starhotels.it
Starhotels è la compagnia alberghiera Italiana con 22 alberghi situati nelle più
esclusive ed attraenti destinazioni; 20 hotel quattro stelle nel cuore delle più bella
città italiane. Ogni albergo quattro stelle
Starhotels mira a cogliere lo spirito della
città che lo ospita, testimoniando i molteplici aspetti della cultura del Bel Paese. Da
veri hotel business, gli alberghi Starhotels
sono la location ideale per incontri privati
o riunioni di affari proponendo spazi multifunzionali forniti delle tecnologie più
avanzate per accogliere eventi, conferenze e meeting. Uno stile italiano fondato
sull’amore per l’arte, la cultura, la tradizione gastronomica e il benessere. Prenotazioni: numero verde 00800 0022 0011
(lun-ven 8:30-19:30; sab 9-13) o inviare
una mail a reservations@starhotels.it.
Possibilità prenotazione tramite sistemi
GDS: Italy SY; Paris PH oppure attraverso
un link diretto da richiedere all’Indirizzo
e-mail: rosa.mi@starhotels.it.
Per poter usufruire delle tariffe convenzionate far riferimento alla convenzione
con Unioncamere e Camere di Commercio. Per la prenotazione verrà richiesta
una carta di credito come garanzia. Pagamento diretto alla partenza. Cancellazioni senza alcuna penale entro le ore 12
del giorno di arrivo; per le prenotazioni
tramite GDS entro 26 ore prima del giorno di arrivo. In caso di no show senza
cancellazione nei termini previsti sarà
addebitata la prima notte.

VESPUCCI
Via S. Quirico, 292a - 50010
Sconto
fino al 28.02: (1/2 pax)
classic € 102; superior € 116
dal 01.03: (1/2 pax)
classic € 100; superior € 114
IVA e prima colazione a buffet incluse
le tariffe sono riservate alle sole prenotazioni individuali
prenotazioni:
reservations.vespucci.fi@starhotels.it
Starhotels è la compagnia alberghiera Italiana con 22 alberghi situati nelle più
esclusive ed attraenti destinazioni; 20 hotel quattro stelle nel cuore delle più bella
città italiane. Ogni albergo quattro stelle
Starhotels mira a cogliere lo spirito della
città che lo ospita, testimoniando i molteplici aspetti della cultura del Bel Paese. Da
veri hotel business, gli alberghi Starhotels
sono la location ideale per incontri privati
o riunioni di affari proponendo spazi multifunzionali forniti delle tecnologie più
avanzate per accogliere eventi, conferenze e meeting. Uno stile italiano fondato
sull’amore per l’arte, la cultura, la tradizione gastronomica e il benessere. Prenotazioni: numero verde 00800 0022 0011
(lun-ven 8:30-19:30; sab 9-13) o inviare
una mail a reservations@starhotels.it.
Possibilità prenotazione tramite sistemi
GDS: Italy SY; Paris PH oppure attraverso
un link diretto da richiedere all’Indirizzo
e-mail: rosa.mi@starhotels.it.
Per poter usufruire delle tariffe convenzionate far riferimento alla convenzione
con Unioncamere e Camere di Commercio. Per la prenotazione verrà richiesta
una carta di credito come garanzia. Pagamento diretto alla partenza. Cancellazioni senza alcuna penale entro le ore 12
del giorno di arrivo; per le prenotazioni
tramite GDS entro 26 ore prima del giorno di arrivo. In caso di no show senza
cancellazione nei termini previsti sarà
addebitata la prima notte.

IBIS FIRENZE NORD AEROPORTO
Via Volturno, 5 - 50019
tel +39 055 34511
fax +39 055 3024894
H3728@accor.com
www.accorhotels.com
Sconto
10% di sconto sulle tariffe preferenziali
e le promozioni in corso visualizzabili sul
sito www.accorhotels.com, accedendo
all’area riservata alle aziende e inserendo i codici personalizzati per la gestione
delle prenotazioni: CI SC437656069; n.
contratto: 5000. In alternativa, le prenotazioni possono essere effettuate contattando il Centro Prenotazioni dell’Hotel, oppure contattando il call center Accor 199 129999.
Accor, gruppo mondiale e leader europeo nel settore alberghiero, leader mondiale nei servizi, è presente in quasi 100
paesi con 150.000 collaboratori. L’accordo con il gruppo Accor Hotel, offre la
possibilità di usufruire di condizioni privilegiate in oltre 2000 Accor Hotels nel
mondo dei marchi più noti: Mercure,
Novotel, Sofitel, Pullman, M Gallery, All
Seasons e molti altri ancora. Inoltre, il
Gruppo Accor Hotel, ricompensa la Vostra fedeltà con il nuovo programma fedeltà Aclub.
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NOVOTEL FIRENZE NORD AEROPORTO
Via Tevere, 23 - Osmannoro - 50019
tel +39 055 53821
fax +39 055 308336
H1798-RE@accor.com
www.accorhotels.com
Sconto
10% di sconto sulle tariffe preferenziali
e le promozioni in corso visualizzabili sul
sito www.accorhotels.com, accedendo
all’area riservata alle aziende e inserendo i codici personalizzati per la gestione
delle prenotazioni: CI SC437656069; n.
contratto: 5000. In alternativa, le prenotazioni possono essere effettuate contattando il Centro Prenotazioni dell’Hotel, oppure contattando il call center Accor 199 129999.
Accor, gruppo mondiale e leader europeo nel settore alberghiero, leader mondiale nei servizi, è presente in quasi 100
paesi con 150.000 collaboratori. L’accordo con il gruppo Accor Hotel, offre la
possibilità di usufruire di condizioni privilegiate in oltre 2000 Accor Hotels nel
mondo dei marchi più noti: Mercure,
Novotel, Sofitel, Pullman, M Gallery, All
Seasons e molti altri ancora. Inoltre, il
Gruppo Accor Hotel, ricompensa la Vostra fedeltà con il nuovo programma fedeltà Aclub.

MERCURE CICOLELLA FOGGIA
Viale XXVI Maggio, 60 - 71100
tel +39 0881 566111
fax +39 0881 778984
info@hotelcicolella.it
www.accorhotels.com
Sconto
10% di sconto sulle tariffe preferenziali
e le promozioni in corso visualizzabili sul
sito www.accorhotels.com, accedendo
all’area riservata alle aziende e inserendo i codici personalizzati per la gestione
delle prenotazioni: CI SC437656069; n.
contratto: 5000. In alternativa, le prenotazioni possono essere effettuate contattando il Centro Prenotazioni dell’Hotel, oppure contattando il call center Accor 199 129999.
Accor, gruppo mondiale e leader europeo nel settore alberghiero, leader mondiale nei servizi, è presente in quasi 100
paesi con 150.000 collaboratori. L’accordo con il gruppo Accor Hotel, offre la
possibilità di usufruire di condizioni privilegiate in oltre 2000 Accor Hotels nel
mondo dei marchi più noti: Mercure,
Novotel, Sofitel, Pullman, M Gallery, All
Seasons e molti altri ancora. Inoltre, il
Gruppo Accor Hotel, ricompensa la Vostra fedeltà con il nuovo programma fedeltà Aclub.

HOTEL MODERNO VERDI
Piazza G. Verdi 5 - 16121
tel +39 010-5532104
fax +39 010-581562
info@modernoverdi.it
www.modernoverdi.it
Sconto
singola € 71
doppia/matrimoniale € 105
superior € 165
prima colazione a buffet inclusa
Convenzione CCIE Monaco
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NH PLAZA
Via Martin Piaggio, 11 - 16122
tel +39 010 83161
fax +39 010 8391850
nhplaza@nh-hotels.com
www.nh-hotels.com
Sconto
standard DUS € 112
standard doppia € 122
superior singola € 132
superior DUS € 132
superior doppia € 142
le tariffe si intendono nette, per camera,
per notte, inclusive di IVA e di piccola
colazione a buffet. Le tariffe sono da
considerarsi valide per prenotazioni non
superiori alle 9 camere a notte e potranno subire variazioni durante i periodi
fiera.
Riconoscimento del miglior prezzo disponibile all’atto della prenotazione qualora
inferiore alla tariffa convenzionata.
Da oggi NH Hoteles, dopo aver integrato
Jolly e Framon, si afferma sul mercato
italiano come primo gruppo alberghiero.
NH Hotels è presente in 22 nazioni con
più di 350 alberghi. Il loro motto è “occhio al dettaglio” e per questa motivo gli
ospiti ricordano con piacere i loro soggiorni negli alberghi.
Per prenotazioni garantite nessuna penale verrà addebitata per cancellazioni
effettuate fino alle ore 16.00 del giorno
d’arrivo. In caso di no-show o di cancellazione oltre i termini indicati l’albergo
addebiterà un importo corrispondente
alla prima notte di soggiorno. I pagamenti sono da effettuarsi direttamente
in Albergo all’atto della partenza.
Per prenotazioni individuali: 848390398
prenotazioni@nh-hotels.com
Gruppi: tel. 800 160199
groups.it@nh-hotels.com
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NOVOTEL GENOVA OVEST
Via A. Cantore, 8c - 16126
tel +39 010 64841
fax +39 010 6484844
H1709@accor.com
www.accorhotels.com
Sconto
10% di sconto sulle tariffe preferenziali
e le promozioni in corso visualizzabili sul
sito www.accorhotels.com, accedendo
all’area riservata alle aziende e inserendo i codici personalizzati per la gestione
delle prenotazioni: CI SC437656069; n.
contratto: 5000. In alternativa, le prenotazioni possono essere effettuate contattando il Centro Prenotazioni dell’Hotel, oppure contattando il call center Accor 199 129999.
Accor, gruppo mondiale e leader europeo nel settore alberghiero, leader mondiale nei servizi, è presente in quasi 100
paesi con 150.000 collaboratori. L’accordo con il gruppo Accor Hotel, offre la
possibilità di usufruire di condizioni privilegiate in oltre 2000 Accor Hotels nel
mondo dei marchi più noti: Mercure,
Novotel, Sofitel, Pullman, M Gallery, All
Seasons e molti altri ancora. Inoltre, il
Gruppo Accor Hotel, ricompensa la Vostra fedeltà con il nuovo programma fedeltà Aclub.

PRESIDENT
Corte Lambruschini, 4 - 16129
Sconto
fino al 28.02: (1/2 pax)
classic € 134; superior € 159
dal 1.03: (1/2 pax)
classic € 127; superior € 152
IVA e prima colazione a buffet incluse
le tariffe sono riservate alle sole prenotazioni individuali
prenotazioni:
reservations.president.ge@starhotels.it
Starhotels è la compagnia alberghiera
Italiana con 22 alberghi situati nelle più
esclusive ed attraenti destinazioni; 20
hotel quattro stelle nel cuore delle più
bella città italiane. Ogni albergo quattro
stelle Starhotels mira a cogliere lo spirito
della città che lo ospita, testimoniando i
molteplici aspetti della cultura del Bel
Paese. Da veri hotel business, gli alberghi
Starhotels sono la location ideale per incontri privati o riunioni di affari proponendo spazi multifunzionali forniti delle
tecnologie più avanzate per accogliere
eventi, conferenze e meeting. Uno stile
italiano fondato sull’amore per l’arte, la
cultura, la tradizione gastronomica e il
benessere. Prenotazioni: numero verde
00800 0022 0011 (lun-ven 8:30-19:30;
sab 9-13) o inviare una mail a reservations@starhotels.it. Possibilità prenotazione tramite sistemi GDS: Italy SY; Paris
PH oppure attraverso un link diretto da richiedere
all’Indirizzo
e-mail:
rosa.mi@starhotels.it.
Per poter usufruire delle tariffe convenzionate far riferimento alla convenzione
con Unioncamere e Camere di Commercio. Per la prenotazione verrà richiesta
una carta di credito come garanzia. Pagamento diretto alla partenza. Cancellazioni senza alcuna penale entro le ore 12
del giorno di arrivo; per le prenotazioni
tramite GDS entro 26 ore prima del giorno di arrivo. In caso di no show senza
cancellazione nei termini previsti sarà
addebitata la prima notte.
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NH MARINA
Molo Ponte Calvi, 5 - 16124
tel +39 010 25391
fax +39 010 2511320
nhmarina@nh-hotels.com
www.nh-hotels.com
Sconto
standard DUS € 146
standard doppia € 166
superior DUS € 166
superior doppia € 177
le tariffe si intendono nette, per camera,
per notte, inclusive di IVA e di piccola
colazione a buffet. Le tariffe sono da
considerarsi valide per prenotazioni non
superiori alle 9 camere a notte e potranno subire variazioni durante i periodi
fiera.
Riconoscimento del miglior prezzo disponibile all’atto della prenotazione qualora
inferiore alla tariffa convenzionata.
Da oggi NH Hoteles, dopo aver integrato
Jolly e Framon, si afferma sul mercato
italiano come primo gruppo alberghiero.
NH Hotels è presente in 22 nazioni con
più di 350 alberghi. Il loro motto è “occhio al dettaglio” e per questa motivo gli
ospiti ricordano con piacere i loro soggiorni negli alberghi.
Per prenotazioni garantite nessuna penale verrà addebitata per cancellazioni
effettuate fino alle ore 16.00 del giorno
d’arrivo. In caso di no-show o di cancellazione oltre i termini indicati l’albergo
addebiterà un importo corrispondente
alla prima notte di soggiorno. I pagamenti sono da effettuarsi direttamente
in Albergo all’atto della partenza.
Per prenotazioni individuali: 848390398
prenotazioni@nh-hotels.com
Gruppi: tel. 800 160199
groups.it@nh-hotels.com

NH JOLLY LA SPEZIA
Via XX Settembre, 2 - 19124
tel +39 0187 739555
fax +39 0187 22129
nhlaspezia@nh-hotels.com
www.nh-hotels.com
Sconto
standard singola € 112
standard DUS € 127
standard doppia € 137
superior singola € 137
superior DUS € 152
superior doppia € 162
le tariffe si intendono nette, per camera,
per notte, inclusive di IVA e di piccola
colazione a buffet. Le tariffe sono da
considerarsi valide per prenotazioni non
superiori alle 9 camere a notte e potranno subire variazioni durante i periodi
fiera.
Riconoscimento del miglior prezzo disponibile all’atto della prenotazione qualora
inferiore alla tariffa convenzionata.
Da oggi NH Hoteles, dopo aver integrato
Jolly e Framon, si afferma sul mercato
italiano come primo gruppo alberghiero.
NH Hotels è presente in 22 nazioni con
più di 350 alberghi. Il loro motto è “occhio al dettaglio” e per questa motivo gli
ospiti ricordano con piacere i loro soggiorni negli alberghi.
Per prenotazioni garantite nessuna penale verrà addebitata per cancellazioni
effettuate fino alle ore 16.00 del giorno
d’arrivo. In caso di no-show o di cancellazione oltre i termini indicati l’albergo
addebiterà un importo corrispondente
alla prima notte di soggiorno. I pagamenti sono da effettuarsi direttamente
in Albergo all’atto della partenza.
Per prenotazioni individuali: 848390398
prenotazioni@nh-hotels.com
Gruppi: tel. 800 160199
groups.it@nh-hotels.com

REISS & COLLEGEN
Via Cosimo de Giorgi 7 - 73100
tel +39 083 239 05 17
fax +39 083 293 05 17
dr.reiss@libero.it
www.kanzlei-reiss.de
Sconto 15% sulle prestazioni di consulenza, giudiziale e stragiudiziale in Italia,
Germania e Svizzera
Validità fino al 31 dicembre 2011
Convenzione CCIE Zurigo

Italia

MembershipCard•2011

Convenzioni segnalate da ASSOCAMERESTERO

95

Lecco

Livorno

Livorno-Castagneto Carducci

n HOTEL

n HOTEL

n HOTEL

NH PONTEVECCHIO
Via Azzone Visconti, 84 - 23900
tel +39 0341 238000
fax +39 0341 286632
nhpontevecchio@nh-hotels.com
www.nh-hotels.com
Sconto
standard singola € 113
standard DUS € 113
standard doppia € 123
superior DUS € 133
superior doppia € 143
le tariffe si intendono nette, per camera,
per notte, inclusive di IVA e di piccola
colazione a buffet. Le tariffe sono da
considerarsi valide per prenotazioni non
superiori alle 9 camere a notte e potranno subire variazioni durante i periodi
fiera.
Riconoscimento del miglior prezzo disponibile all’atto della prenotazione qualora
inferiore alla tariffa convenzionata.
Da oggi NH Hoteles, dopo aver integrato
Jolly e Framon, si afferma sul mercato
italiano come primo gruppo alberghiero.
NH Hotels è presente in 22 nazioni con
più di 350 alberghi. Il loro motto è “occhio al dettaglio” e per questa motivo gli
ospiti ricordano con piacere i loro soggiorni negli alberghi.
Per prenotazioni garantite nessuna penale verrà addebitata per cancellazioni
effettuate fino alle ore 16.00 del giorno
d’arrivo. In caso di no-show o di cancellazione oltre i termini indicati l’albergo
addebiterà un importo corrispondente
alla prima notte di soggiorno. I pagamenti sono da effettuarsi direttamente
in Albergo all’atto della partenza.
Per prenotazioni individuali: 848390398
prenotazioni@nh-hotels.com
Gruppi: tel. 800 160199
groups.it@nh-hotels.com

NH GRAND HOTEL PALAZZO
Viale Italia, 195 - 57127
tel +39 0586 26 08 36
fax +39 0586 80 61 84
nhgrandhotelpalazzo@nh-hotels.com
www.nh-hotels.com
Sconto
superior singola € 139
superior DUS € 139
superior doppia € 159
le tariffe si intendono nette, per camera,
per notte, inclusive di IVA e di piccola
colazione a buffet. Le tariffe sono da
considerarsi valide per prenotazioni non
superiori alle 9 camere a notte e potranno subire variazioni durante i periodi
fiera.
Riconoscimento del miglior prezzo disponibile all’atto della prenotazione qualora
inferiore alla tariffa convenzionata.
Da oggi NH Hoteles, dopo aver integrato
Jolly e Framon, si afferma sul mercato
italiano come primo gruppo alberghiero.
NH Hotels è presente in 22 nazioni con
più di 350 alberghi. Il loro motto è “occhio al dettaglio” e per questa motivo gli
ospiti ricordano con piacere i loro soggiorni negli alberghi.
Per prenotazioni garantite nessuna penale verrà addebitata per cancellazioni
effettuate fino alle ore 16.00 del giorno
d’arrivo. In caso di no-show o di cancellazione oltre i termini indicati l’albergo
addebiterà un importo corrispondente
alla prima notte di soggiorno. I pagamenti sono da effettuarsi direttamente
in Albergo all’atto della partenza.
Per prenotazioni individuali: 848390398
prenotazioni@nh-hotels.com
Gruppi: tel. 800 160199
groups.it@nh-hotels.com

M GALLERY
TOMBOLO TALASSO RESORT
Via del Corallo, 3 - 57024
tel +39 056 574530
fax +39 056 5744052
info@tombolotalasso.it
www.accorhotels.com
Sconto
10% di sconto sulle tariffe preferenziali
e le promozioni in corso visualizzabili sul
sito www.accorhotels.com, accedendo
all’area riservata alle aziende e inserendo i codici personalizzati per la gestione
delle prenotazioni: CI SC437656069; n.
contratto: 5000. In alternativa, le prenotazioni possono essere effettuate contattando il Centro Prenotazioni dell’Hotel, oppure contattando il call center Accor 199 129999.
Accor, gruppo mondiale e leader europeo nel settore alberghiero, leader mondiale nei servizi, è presente in quasi 100
paesi con 150.000 collaboratori. L’accordo con il gruppo Accor Hotel, offre la
possibilità di usufruire di condizioni privilegiate in oltre 2000 Accor Hotels nel
mondo dei marchi più noti: Mercure,
Novotel, Sofitel, Pullman, M Gallery, All
Seasons e molti altri ancora. Inoltre, il
Gruppo Accor Hotel, ricompensa la Vostra fedeltà con il nuovo programma fedeltà Aclub.
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NH LIBERTY
Via I Settembre, 15 - 98123
tel +39 090 6409436
fax +39 090 6409340
nhliberty@nh-hotels.com
www.nh-hotels.com
Sconto
standard singola € 100
standard DUS € 115
standard doppia € 135
superior DUS € 140
superior doppia € 160
le tariffe si intendono nette, per camera,
per notte, inclusive di IVA e di piccola
colazione a buffet. Le tariffe sono da
considerarsi valide per prenotazioni non
superiori alle 9 camere a notte e potranno subire variazioni durante i periodi
fiera.
Riconoscimento del miglior prezzo disponibile all’atto della prenotazione qualora
inferiore alla tariffa convenzionata.
Da oggi NH Hoteles, dopo aver integrato
Jolly e Framon, si afferma sul mercato
italiano come primo gruppo alberghiero.
NH Hotels è presente in 22 nazioni con
più di 350 alberghi. Il loro motto è “occhio al dettaglio” e per questa motivo gli
ospiti ricordano con piacere i loro soggiorni negli alberghi.
Per prenotazioni garantite nessuna penale verrà addebitata per cancellazioni
effettuate fino alle ore 16.00 del giorno
d’arrivo. In caso di no-show o di cancellazione oltre i termini indicati l’albergo
addebiterà un importo corrispondente
alla prima notte di soggiorno. I pagamenti sono da effettuarsi direttamente
in Albergo all’atto della partenza.
Per prenotazioni individuali: 848390398
prenotazioni@nh-hotels.com
Gruppi: tel. 800 160199
groups.it@nh-hotels.com
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NH ROYAL PALACE
Via T. Cannizzaro - 98123
tel +39 090 6503
fax +39 090 2921075
nhroyalpalace@nh-hotels.com
www.nh-hotels.com
Sconto
standard singola € 77
standard DUS € 87
standard doppia € 97
superior DUS € 97
superior doppia € 107
le tariffe si intendono nette, per camera,
per notte, inclusive di IVA e di piccola
colazione a buffet. Le tariffe sono da
considerarsi valide per prenotazioni non
superiori alle 9 camere a notte e potranno subire variazioni durante i periodi
fiera.
Riconoscimento del miglior prezzo disponibile all’atto della prenotazione qualora
inferiore alla tariffa convenzionata.
Da oggi NH Hoteles, dopo aver integrato
Jolly e Framon, si afferma sul mercato
italiano come primo gruppo alberghiero.
NH Hotels è presente in 22 nazioni con
più di 350 alberghi. Il loro motto è “occhio al dettaglio” e per questa motivo gli
ospiti ricordano con piacere i loro soggiorni negli alberghi.
Per prenotazioni garantite nessuna penale verrà addebitata per cancellazioni
effettuate fino alle ore 16.00 del giorno
d’arrivo. In caso di no-show o di cancellazione oltre i termini indicati l’albergo
addebiterà un importo corrispondente
alla prima notte di soggiorno. I pagamenti sono da effettuarsi direttamente
in Albergo all’atto della partenza.
Per prenotazioni individuali: 848390398
prenotazioni@nh-hotels.com
Gruppi: tel. 800 160199
groups.it@nh-hotels.com

GASLINI - MEMBRETTI
Studio Legale Associato
Viale Bianca 24 - 20129
Convenzione CCIE Zurigo
Sconto
prima consultazione sul vostro business
in Italia gratuita.
Validità fino al 31 dicembre 2011
tel +39 02 366 420 48
fax +39 02 366 441 63
m.gaslini@gmlegal.eu
www.gmlegal.eu
Convenzione CCIE Zurigo

REISS & COLLEGEN
Via Vincenzo Monti 8 - 20123
tel +39 02 467 12 700
fax +39 02 700 45 850
dr.reiss@libero.it
www.kanzlei-reiss.de
Sconto 15% sulle prestazioni di consulenza, giudiziale e stragiudiziale in Italia,
Germania e Svizzera
Validità fino al 31 dicembre 2011
Convenzione CCIE Zurigo

STUDIO LEGALE MONDINI RUSCONI
via Visconti di Modrone, 2 - 20122
tel +39 02 777351
fax +39 02 777353
erna.fuetoe@mondinirusconi.it
Sconto
Primo colloquio di consulenza gratuito,
tariffe agevolate
Convenzione CCIE Budapest
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STUDIO LEGALE REICHEL
Milano - 20146
tel +39 02 498 68 81
fax +39 02 498 42 98
info@avvocato-reichel.com
www.avvocato-reichel.com
Sconto
facilitazioni per ciò che riguarda: esecuzione in Germania/Italia/Svizzera; recupero crediti internazionali; costituzione
società; assistenza contrattuale in materia immobiliare e commerciale; agenzia e rappresentanza sinistri stradali; RC
auto internazionali; diritto immobiliare
e successioni; diritto alimentare.
Validità fino al 31 dicembre 2011

ADI HOTELS
Doria Grand Hotel ¶¶¶¶S
Viale Andrea Doria, 22 - 20124
tel +39 02 67.411.171
fax +39 02 67.01.581
prenotazioni.doriagrandhotel@adihotels.com
www.adihotels.com
Sconto
DUS classic € 145; DBL classic € 175
DUS deluxe € 185; DBL deluxe € 205
Camera Ladies: DUS € 185; DBL € 205
IVA e prima colazione a buffet incluse
Tutte le camere dispongono di wifi, comodo check-out 14:00, quotidiano e
vantaggi ADI card. Le camere Deluxe offrono inoltre: doppio cuscino, accappatoio e ciabattine, free soft minibar, stirapantaloni, coffee & tea maker. Le camere Ladies includono: welcome fruit &
water, omaggio ladies.
Il Doria Grand Hotel, 4 stelle superiore, si
trova nel cuore della Milano degli affari,
a cinque chilometri dall’aeroporto di Linate e a quarantacinque chilometri da
Milano Malpensa, a pochi passi dalle
principali attrazioni turistiche e dalla
Stazione Centrale. Dispone di 124 Camere tutte insonorizzate e finemente
arredate. Ogni camera è dotata di aria
condizionata, cassaforte, mini-bar, telefono diretto, Tv color satellitare, Sky,
pay-tv. Ampio garage a pagamento a disposizione della clientela. Le prenotazioni garantite possono essere cancellate senza penali, sino alle 16:00 del giorno antecedente l’arrivo. Pagamento diretto alla partenza oppure non oltre 30
gg data fattura, previa garanzia carta di
credito societaria. L’hotel dispone inoltre di 4 sale riunioni

Convenzione CCIE Zurigo
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ANDERSON
Piazza Luigi di Savoia, 20 - 20124
tel +39 02 6690141
fax +39 02 6690331
anderson.mi@starhotels.it
www.starhotels.com
Sconto
fino al 28.02: (1/2 pax)
superior € 182
executive € 192
dal 1.03: (1/2 pax)
superior € 177
executive € 188
IVA e prima colazione a buffet incluse
le tariffe sono riservate alle sole prenotazioni individuali
prenotazioni:
reservations.anderson.mi@starhotels.it
Starhotels è la compagnia alberghiera Italiana con 22 alberghi situati nelle più
esclusive ed attraenti destinazioni; 20 hotel quattro stelle nel cuore delle più bella
città italiane. Ogni albergo quattro stelle
Starhotels mira a cogliere lo spirito della
città che lo ospita, testimoniando i molteplici aspetti della cultura del Bel Paese. Da
veri hotel business, gli alberghi Starhotels
sono la location ideale per incontri privati
o riunioni di affari proponendo spazi multifunzionali forniti delle tecnologie più
avanzate per accogliere eventi, conferenze e meeting. Uno stile italiano fondato
sull’amore per l’arte, la cultura, la tradizione gastronomica e il benessere. Prenotazioni: numero verde 00800 0022 0011
(lun-ven 8:30-19:30; sab 9-13) o inviare
una mail a reservations@starhotels.it.
Possibilità prenotazione tramite sistemi
GDS: Italy SY; Paris PH oppure attraverso
un link diretto da richiedere all’Indirizzo
e-mail: rosa.mi@starhotels.it.
Per poter usufruire delle tariffe convenzionate far riferimento alla convenzione
con Unioncamere e Camere di Commercio. Per la prenotazione verrà richiesta
una carta di credito come garanzia. Pagamento diretto alla partenza. Cancellazioni senza alcuna penale entro le ore 12
del giorno di arrivo; per le prenotazioni
tramite GDS entro 26 ore prima del giorno di arrivo. In caso di no show senza
cancellazione nei termini previsti sarà
addebitata la prima notte.
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ATAHOTEL Contessa Jolanda ¶¶¶¶
Via Murat, 21 - 20159
tel +39 06.69646964
fax +39 06.69646965
booking@atahotels.it
www.atahotels.it
Sconto 10% sulla migliore tariffa del
giorno (BAR, ovvero best available rate)
con trattamento di pernottamento e
piccola colazione.
AtaHotels, con le sue molteplici strutture alberghiere, occupa una posizione di
rilievo nell’Hotellerie Italiana. Molti sono i motivi di eccellenza: la location, la
varietà e lo stile delle strutture. Il pagamento verrà effettuato direttamente
dall’ospite al check-out, se non diversamente comunicato all’atto della conferma. Le tariffe includono l’arrangiamento
indicato e l’IVA al 10%. Per meeting ed
eventi inviare richieste a: events@atahotels.it. Cancellazioni senza penale fino alle 18 del giorno precedente l’arrivo
previsto.
ATAHOTEL De Angeli ¶¶¶¶
Via Trivulzio, 8 - 20146
tel +39 06.69646964
fax +39 06.69646965
booking@atahotels.it
www.atahotels.it
Sconto 10% sulla migliore tariffa del
giorno (BAR, ovvero best available rate)
con trattamento di pernottamento e
piccola colazione.
AtaHotels, con le sue molteplici strutture alberghiere, occupa una posizione di
rilievo nell’Hotellerie Italiana. Molti sono i motivi di eccellenza: la location, la
varietà e lo stile delle strutture. Il pagamento verrà effettuato direttamente
dall’ospite al check-out, se non diversamente comunicato all’atto della conferma. Le tariffe includono l’arrangiamento
indicato e l’IVA al 10%. Per meeting ed
eventi inviare richieste a: events@atahotels.it. Cancellazioni senza penale fino alle 18 del giorno precedente l’arrivo
previsto.
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ATAHOTEL Executive ¶¶¶¶
Viale Don Luigi Sturzo, 45 - 20154
tel +39 06.69646964
fax +39 06.69646965
booking@atahotels.it
www.atahotels.it
Sconto 10% sulla migliore tariffa del
giorno (BAR, ovvero best available rate)
con trattamento di pernottamento e
piccola colazione.
AtaHotels, con le sue molteplici strutture alberghiere, occupa una posizione di
rilievo nell’Hotellerie Italiana. Molti sono i motivi di eccellenza: la location, la
varietà e lo stile delle strutture. Il pagamento verrà effettuato direttamente
dall’ospite al check-out, se non diversamente comunicato all’atto della conferma. Le tariffe includono l’arrangiamento
indicato e l’IVA al 10%. Per meeting ed
eventi inviare richieste a: events@atahotels.it. Cancellazioni senza penale fino alle 18 del giorno precedente l’arrivo
previsto.

ATAHOTEL Expo Fiera
Via Keplero, 12 - Pero - 20016
Città Milano
tel +39 06.69646964
fax +39 06.69646965
booking@atahotels.it
www.atahotels.it
Sconto 10% sulla migliore tariffa del
giorno (BAR, ovvero best available rate)
con trattamento di pernottamento e
piccola colazione.
AtaHotels, con le sue molteplici strutture alberghiere, occupa una posizione di
rilievo nell’Hotellerie Italiana. Molti sono i motivi di eccellenza: la location, la
varietà e lo stile delle strutture. Il pagamento verrà effettuato direttamente
dall’ospite al check-out, se non diversamente comunicato all’atto della conferma. Le tariffe includono l’arrangiamento
indicato e l’IVA al 10%. Per meeting ed
eventi inviare richieste a: events@atahotels.it. Cancellazioni senza penale fino alle 18 del giorno precedente l’arrivo
previsto.

ATAHOTEL Fieramilano ¶¶¶¶
Viale Severino Boezio, 20 - 20145
tel +39 06.69646964
fax +39 06.69646965
booking@atahotels.it
www.atahotels.it
Sconto 10% sulla migliore tariffa del
giorno (BAR, ovvero best available rate)
con trattamento di pernottamento e
piccola colazione.
AtaHotels, con le sue molteplici strutture alberghiere, occupa una posizione di
rilievo nell’Hotellerie Italiana. Molti sono i motivi di eccellenza: la location, la
varietà e lo stile delle strutture. Il pagamento verrà effettuato direttamente
dall’ospite al check-out, se non diversamente comunicato all’atto della conferma. Le tariffe includono l’arrangiamento
indicato e l’IVA al 10%. Per meeting ed
eventi inviare richieste a: events@atahotels.it. Cancellazioni senza penale fino alle 18 del giorno precedente l’arrivo
previsto.
ATAHOTEL Linea Uno ¶¶¶¶
Viale Monza, 139 - 20125
tel +39 06.69646964
fax +39 06.69646965
booking@atahotels.it
www.atahotels.it
Sconto 10% sulla migliore tariffa del
giorno (BAR, ovvero best available rate)
con trattamento di pernottamento e
piccola colazione.
AtaHotels, con le sue molteplici strutture alberghiere, occupa una posizione di
rilievo nell’Hotellerie Italiana. Molti sono i motivi di eccellenza: la location, la
varietà e lo stile delle strutture. Il pagamento verrà effettuato direttamente
dall’ospite al check-out, se non diversamente comunicato all’atto della conferma. Le tariffe includono l’arrangiamento
indicato e l’IVA al 10%. Per meeting ed
eventi inviare richieste a: events@atahotels.it. Cancellazioni senza penale fino alle 18 del giorno precedente l’arrivo
previsto.

Italia
Convenzioni segnalate da ASSOCAMERESTERO

MembershipCard•2011

Milano

n HOTEL
ATAHOTEL Quark ¶¶¶¶
Via Lampedusa, 11a - 20141
tel +39 06.69646964
fax +39 06.69646965
booking@atahotels.it
www.atahotels.it
Sconto 10% sulla migliore tariffa del
giorno (BAR, ovvero best available rate)
con trattamento di pernottamento e
piccola colazione.
AtaHotels, con le sue molteplici strutture alberghiere, occupa una posizione di
rilievo nell’Hotellerie Italiana. Molti sono i motivi di eccellenza: la location, la
varietà e lo stile delle strutture. Il pagamento verrà effettuato direttamente
dall’ospite al check-out, se non diversamente comunicato all’atto della conferma. Le tariffe includono l’arrangiamento
indicato e l’IVA al 10%. Per meeting ed
eventi inviare richieste a: events@atahotels.it. Cancellazioni senza penale fino alle 18 del giorno precedente l’arrivo
previsto.
ATAHOTEL Ripamonti ¶¶¶¶
Via Dei Pini 3 - Pieve Emanuele - 20090
tel +39 06.6964 6964
fax +39 06.6964 6965
booking@atahotels.it
www.atahotels.it
Sconto 10% sulla migliore tariffa del
giorno (BAR, ovvero best available rate)
con trattamento di pernottamento e
piccola colazione.
AtaHotels, con le sue molteplici strutture alberghiere, occupa una posizione di
rilievo nell’Hotellerie Italiana. Molti sono i motivi di eccellenza: la location, la
varietà e lo stile delle strutture. Il pagamento verrà effettuato direttamente
dall’ospite al check-out, se non diversamente comunicato all’atto della conferma. Le tariffe includono l’arrangiamento
indicato e l’IVA al 10%. Per meeting ed
eventi inviare richieste a: events@atahotels.it. Cancellazioni senza penale fino alle 18 del giorno precedente l’arrivo
previsto.
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ATAHOTEL The Big ¶¶¶¶
Via De Cristoforis, 6/8 - 20124
tel +39 06.69646964
fax +39 06.69646965
booking@atahotels.it
www.atahotels.it
Sconto 10% sulla migliore tariffa del
giorno (BAR, ovvero best available rate)
con trattamento di pernottamento e
piccola colazione.
AtaHotels, con le sue molteplici strutture alberghiere, occupa una posizione di
rilievo nell’Hotellerie Italiana. Molti sono i motivi di eccellenza: la location, la
varietà e lo stile delle strutture. Il pagamento verrà effettuato direttamente
dall’ospite al check-out, se non diversamente comunicato all’atto della conferma. Le tariffe includono l’arrangiamento
indicato e l’IVA al 10%. Per meeting ed
eventi inviare richieste a: events@atahotels.it. Cancellazioni senza penale fino alle 18 del giorno precedente l’arrivo
previsto.

BOSCOLO HOTEL
Exedra Milano
Corso Matteotti, 4/6 - 20121
tel +39 02 7767 9611
reservation@boscolo.com
www.boscolohotels.com
Sconto
superior € 260;
costo aggiuntivo deluxe: 50€
colazione a persona: 20€
tariffe per camera, per notte, IVA e prima colazione escluse
Per visualizzare le tariffe preferenziali e le
promozioni in corso, accedere all’area reservation di www.boscolohotels.com, una
volta selezionata la destinazione e la data
di soggiorno, inserire il codice numerico
2879697 nel campo Codice Cliente. In
questo modo si visualizzeranno le tariffe
riservate e si potrà prenotare direttamente on-line. Inoltre, citando lo stesso codice, sarà possibile effettuare la prenotazione tramite il Centro Prenotazioni, dall’Italia al 800 25 38 78 (lun-ven 8-20:30;
sab-dom 9-20) e dall’estero al 00 800
267 265 65 oppure inviando un fax al:
+39 049 82 87 776 o inviando una mail a
reservation@boscolo.com. La prenotazione sarà garantita fino alle ore 18 del
giorno di arrivo: oltre tale orario, senza
diversa comunicazione, Boscolo Hotels si
riserva di far cadere la prenotazione automaticamente senza penale. Pagamento
al check out. Le tariffe preferenziali potrebbero non essere disponibili in periodi
di particolare affluenza (fiere, congressi,
etc.). In tal caso Boscolo Hotels applicherà uno sconto del 20% sulla tariffa pubblica.
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BUSINESS PALACE
Via Gaggia, 3 - 20139
tel +39 02 53545
fax +39 02 57307550
business.mi@starhotels.it
www.starhotels.com
Sconto
fino al 28.02: singola € 139
superior (1/2 pax) € 154
executive (1/2 pax) € 181
dal 01.03: singola € 125
superior (1/2 pax) € 143
executive (1/2 pax) € 168
IVA e prima colazione a buffet incluse
le tariffe sono riservate alle sole prenotazioni individuali
prenotazioni:
reservations.business.mi@starhotels.it
Starhotels è la compagnia alberghiera Italiana con 22 alberghi situati nelle più
esclusive ed attraenti destinazioni; 20 hotel quattro stelle nel cuore delle più bella
città italiane. Ogni albergo quattro stelle
Starhotels mira a cogliere lo spirito della
città che lo ospita, testimoniando i molteplici aspetti della cultura del Bel Paese. Da
veri hotel business, gli alberghi Starhotels
sono la location ideale per incontri privati
o riunioni di affari proponendo spazi multifunzionali forniti delle tecnologie più
avanzate per accogliere eventi, conferenze e meeting. Uno stile italiano fondato
sull’amore per l’arte, la cultura, la tradizione gastronomica e il benessere. Prenotazioni: numero verde 00800 0022 0011
(lun-ven 8:30-19:30; sab 9-13) o inviare
una mail a reservations@starhotels.it.
Possibilità prenotazione tramite sistemi
GDS: Italy SY; Paris PH oppure attraverso
un link diretto da richiedere all’Indirizzo
e-mail: rosa.mi@starhotels.it.
Per poter usufruire delle tariffe convenzionate far riferimento alla convenzione
con Unioncamere e Camere di Commercio. Per la prenotazione verrà richiesta
una carta di credito come garanzia. Pagamento diretto alla partenza. Cancellazioni senza alcuna penale entro le ore 12
del giorno di arrivo; per le prenotazioni
tramite GDS entro 26 ore prima del giorno di arrivo. In caso di no show senza
cancellazione nei termini previsti sarà
addebitata la prima notte.
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CARLTON HOTEL BAGLIONI ¶¶¶¶¶
Via Senato, 5 - 20121
tel +39 02 77077
fax +39 02 783300
reservations.carltonmilano@baglionihotels.com
www.baglionihotels.com
Sconto 10% sulle migliori tariffe disponibili flessibili (Best Available Rates).
Upgrade di camera, early check-in e late
check-out su disponibilità.
Tipo Servizio Hotels
Informazioni Baglioni vanta molteplici
esclusivi hotel di lusso in Italia, Londra e
Francia. Gli Hotel di lusso vogliono offrire agli ospiti un’unica e indimenticabile
esperienza. Gli hotel di lusso Baglioni
sono decorati e arredati con gusto, dispongono di ogni comodità e lo staff è
sempre accogliente e premuroso. Sono
hotel che combinano il gusto internazionale con l’eleganza e l’ospitalità tipiche italiane, qualità che contribuiranno
a rendere il vostro soggiorno piacevole e
indimenticabile.
Per le prenotazioni contattare il Reservation Office al numero +39 055
0949960. Le prenotazioni dovranno essere garantite da una carta di credito.
Termini di pagamento: il saldo delle camere potrà essere effettuato con carta
di credito oppure in contanti alla partenza. Cancellation policy: gli alberghi
hanno politiche di cancellazione variabili in base al periodo di prenotazione.

HOTEL AUGUSTUS
Via Napo Torriani, 29 - 20124
tel +39 02-66988271
fax +39 02-6703096
info@augustushotel.it
www.augustushotel.it
Sconto
singola € 89,50
doppia € 136
DUS € 110
prima colazione inclusa
tariffe non valide durante periodi fieristici o in occasione di particolari eventi
Convenzione CCIE Monaco

IBIS MILANO CA GRANDA
Viale Suzzani, 13/15 - 20162
tel +39 02 66103000
fax +39 02 66102797
h1135@accor.com
www.accorhotels.com
Sconto
10% di sconto sulle tariffe preferenziali
e le promozioni in corso visualizzabili sul
sito www.accorhotels.com, accedendo
all’area riservata alle aziende e inserendo i codici personalizzati per la gestione
delle prenotazioni: CI SC437656069; n.
contratto: 5000. In alternativa, le prenotazioni possono essere effettuate contattando il Centro Prenotazioni dell’Hotel, oppure contattando il call center Accor 199 129999.
Accor, gruppo mondiale e leader europeo nel settore alberghiero, leader mondiale nei servizi, è presente in quasi 100
paesi con 150.000 collaboratori. L’accordo con il gruppo Accor Hotel, offre la
possibilità di usufruire di condizioni privilegiate in oltre 2000 Accor Hotels nel
mondo dei marchi più noti: Mercure,
Novotel, Sofitel, Pullman, M Gallery, All
Seasons e molti altri ancora. Inoltre, il
Gruppo Accor Hotel, ricompensa la Vostra fedeltà con il nuovo programma fedeltà Aclub.
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IBIS MILANO CENTRO
Via Finocchiaro Aprile, 2 - 20124
tel +39 02 63151
fax +39 02 6598026
h0933-re@accor.com
www.accorhotels.com
Sconto
10% di sconto sulle tariffe preferenziali
e le promozioni in corso visualizzabili sul
sito www.accorhotels.com, accedendo
all’area riservata alle aziende e inserendo i codici personalizzati per la gestione
delle prenotazioni: CI SC437656069; n.
contratto: 5000. In alternativa, le prenotazioni possono essere effettuate contattando il Centro Prenotazioni dell’Hotel, oppure contattando il call center Accor 199 129999.
Accor, gruppo mondiale e leader europeo nel settore alberghiero, leader mondiale nei servizi, è presente in quasi 100
paesi con 150.000 collaboratori. L’accordo con il gruppo Accor Hotel, offre la
possibilità di usufruire di condizioni privilegiate in oltre 2000 Accor Hotels nel
mondo dei marchi più noti: Mercure,
Novotel, Sofitel, Pullman, M Gallery, All
Seasons e molti altri ancora. Inoltre, il
Gruppo Accor Hotel, ricompensa la Vostra fedeltà con il nuovo programma fedeltà Aclub.
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MERCURE MILANO CENTRO
Piazza Oberdan, 12 - 20129
tel +39 02 29403907
fax +39 02 29526171
h5705@accor.com
www.accorhotels.com
Sconto
10% di sconto sulle tariffe preferenziali
e le promozioni in corso visualizzabili sul
sito www.accorhotels.com, accedendo
all’area riservata alle aziende e inserendo i codici personalizzati per la gestione
delle prenotazioni: CI SC437656069; n.
contratto: 5000. In alternativa, le prenotazioni possono essere effettuate contattando il Centro Prenotazioni dell’Hotel, oppure contattando il call center Accor 199 129999.
Accor, gruppo mondiale e leader europeo nel settore alberghiero, leader mondiale nei servizi, è presente in quasi 100
paesi con 150.000 collaboratori. L’accordo con il gruppo Accor Hotel, offre la
possibilità di usufruire di condizioni privilegiate in oltre 2000 Accor Hotels nel
mondo dei marchi più noti: Mercure,
Novotel, Sofitel, Pullman, M Gallery, All
Seasons e molti altri ancora. Inoltre, il
Gruppo Accor Hotel, ricompensa la Vostra fedeltà con il nuovo programma fedeltà Aclub.

NH GRAND HOTEL VERDI
Via Melchiorre Gioia, 6 - 20124
tel +39 02 62371
fax +39 02 6237050
nhgrandhotelverdi@nh-hotels.com
www.nh-hotels.com
Sconto
standard DUS € 145
standard doppia € 160
superior DUS € 160
superior doppia € 175
le tariffe si intendono nette, per camera,
per notte, inclusive di IVA e di piccola
colazione a buffet. Le tariffe sono da
considerarsi valide per prenotazioni non
superiori alle 9 camere a notte e potranno subire variazioni durante i periodi
fiera.
Riconoscimento del miglior prezzo disponibile all’atto della prenotazione qualora
inferiore alla tariffa convenzionata.
Da oggi NH Hoteles, dopo aver integrato
Jolly e Framon, si afferma sul mercato
italiano come primo gruppo alberghiero.
NH Hotels è presente in 22 nazioni con
più di 350 alberghi. Il loro motto è “occhio al dettaglio” e per questa motivo gli
ospiti ricordano con piacere i loro soggiorni negli alberghi.
Per prenotazioni garantite nessuna penale verrà addebitata per cancellazioni
effettuate fino alle ore 16.00 del giorno
d’arrivo. In caso di no-show o di cancellazione oltre i termini indicati l’albergo
addebiterà un importo corrispondente
alla prima notte di soggiorno. I pagamenti sono da effettuarsi direttamente
in Albergo all’atto della partenza.
Per prenotazioni individuali: 848390398
prenotazioni@nh-hotels.com
Gruppi: tel. 800 160199
groups.it@nh-hotels.com
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NH MACHIAVELLI
Via Lazzaretto, 5 - 20124
tel +39 02 631141
fax +39 02 6599800
nhmachiavelli@nh-hotels.com
www.nh-hotels.com
Sconto
standard singola € 134
standard DUS € 144
standard doppia € 154
superior DUS € 159
superior doppia € 169
le tariffe si intendono nette, per camera,
per notte, inclusive di IVA e di piccola
colazione a buffet. Le tariffe sono da
considerarsi valide per prenotazioni non
superiori alle 9 camere a notte e potranno subire variazioni durante i periodi
fiera.
Riconoscimento del miglior prezzo disponibile all’atto della prenotazione qualora
inferiore alla tariffa convenzionata.
Da oggi NH Hoteles, dopo aver integrato
Jolly e Framon, si afferma sul mercato
italiano come primo gruppo alberghiero.
NH Hotels è presente in 22 nazioni con
più di 350 alberghi. Il loro motto è “occhio al dettaglio” e per questa motivo gli
ospiti ricordano con piacere i loro soggiorni negli alberghi.
Per prenotazioni garantite nessuna penale verrà addebitata per cancellazioni
effettuate fino alle ore 16.00 del giorno
d’arrivo. In caso di no-show o di cancellazione oltre i termini indicati l’albergo
addebiterà un importo corrispondente
alla prima notte di soggiorno. I pagamenti sono da effettuarsi direttamente
in Albergo all’atto della partenza.
Per prenotazioni individuali: 848390398
prenotazioni@nh-hotels.com
Gruppi: tel. 800 160199
groups.it@nh-hotels.com
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NH MILANO TOURING
Via Ugo Tarchetti, 2 - 20121
tel +39 02 63351
fax +39 02 6592209
nhmilanotouring@nh-hotels.com
www.nh-hotels.com
Sconto
standard singola € 153
standard DUS € 153
standard doppia € 168
superior singola € 178
superior DUS € 178
superior doppia € 193
le tariffe si intendono nette, per camera,
per notte, inclusive di IVA e di piccola
colazione a buffet. Le tariffe sono da
considerarsi valide per prenotazioni non
superiori alle 9 camere a notte e potranno subire variazioni durante i periodi
fiera.
Riconoscimento del miglior prezzo disponibile all’atto della prenotazione qualora
inferiore alla tariffa convenzionata.
Da oggi NH Hoteles, dopo aver integrato
Jolly e Framon, si afferma sul mercato
italiano come primo gruppo alberghiero.
NH Hotels è presente in 22 nazioni con
più di 350 alberghi. Il loro motto è “occhio al dettaglio” e per questa motivo gli
ospiti ricordano con piacere i loro soggiorni negli alberghi.
Per prenotazioni garantite nessuna penale verrà addebitata per cancellazioni
effettuate fino alle ore 16.00 del giorno
d’arrivo. In caso di no-show o di cancellazione oltre i termini indicati l’albergo
addebiterà un importo corrispondente
alla prima notte di soggiorno. I pagamenti sono da effettuarsi direttamente
in Albergo all’atto della partenza.
Per prenotazioni individuali: 848390398
prenotazioni@nh-hotels.com
Gruppi: tel. 800 160199
groups.it@nh-hotels.com

NH PRESIDENT
Largo Augusto, 10 - 20122
tel +39 02 77461
fax +39 02 783449
nhpresident@nh-hotels.com
www.nh-hotels.com
Sconto
standard singola € 183
standard DUS € 198
standard doppia € 213
le tariffe si intendono nette, per camera,
per notte, inclusive di IVA e di piccola
colazione a buffet. Le tariffe sono da
considerarsi valide per prenotazioni non
superiori alle 9 camere a notte e potranno subire variazioni durante i periodi
fiera.
Riconoscimento del miglior prezzo disponibile all’atto della prenotazione qualora
inferiore alla tariffa convenzionata.
Da oggi NH Hoteles, dopo aver integrato
Jolly e Framon, si afferma sul mercato
italiano come primo gruppo alberghiero.
NH Hotels è presente in 22 nazioni con
più di 350 alberghi. Il loro motto è “occhio al dettaglio” e per questa motivo gli
ospiti ricordano con piacere i loro soggiorni negli alberghi.
Per prenotazioni garantite nessuna penale verrà addebitata per cancellazioni
effettuate fino alle ore 16.00 del giorno
d’arrivo. In caso di no-show o di cancellazione oltre i termini indicati l’albergo
addebiterà un importo corrispondente
alla prima notte di soggiorno. I pagamenti sono da effettuarsi direttamente
in Albergo all’atto della partenza.
Per prenotazioni individuali: 848390398
prenotazioni@nh-hotels.com
Gruppi: tel. 800 160199
groups.it@nh-hotels.com
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NHOW MILANO
Via Tortona, 35 - 20144
tel +39 02 4898861
fax +39 02 489886489
nhowmilano@nh-hotels.com
www.nh-hotels.com
Sconto
standard DUS € 150
standard doppia € 170
superior DUS € 170
superior doppia € 190
le tariffe si intendono nette, per camera,
per notte, inclusive di IVA e di piccola
colazione a buffet. Le tariffe sono da
considerarsi valide per prenotazioni non
superiori alle 9 camere a notte e potranno subire variazioni durante i periodi
fiera.
Riconoscimento del miglior prezzo disponibile all’atto della prenotazione qualora
inferiore alla tariffa convenzionata.
Da oggi NH Hoteles, dopo aver integrato
Jolly e Framon, si afferma sul mercato
italiano come primo gruppo alberghiero.
NH Hotels è presente in 22 nazioni con
più di 350 alberghi. Il loro motto è “occhio al dettaglio” e per questa motivo gli
ospiti ricordano con piacere i loro soggiorni negli alberghi.
Per prenotazioni garantite nessuna penale verrà addebitata per cancellazioni
effettuate fino alle ore 16.00 del giorno
d’arrivo. In caso di no-show o di cancellazione oltre i termini indicati l’albergo
addebiterà un importo corrispondente
alla prima notte di soggiorno. I pagamenti sono da effettuarsi direttamente
in Albergo all’atto della partenza.
Per prenotazioni individuali: 848390398
prenotazioni@nh-hotels.com
Gruppi: tel. 800 160199
groups.it@nh-hotels.com
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NOVOTEL MIlano Linate Aeroporto
Via Mecenate, 121 - 20138
tel +39 02 507261
fax +39 02 58011086
H1137@accor.com
www.accorhotels.com
Sconto
10% di sconto sulle tariffe preferenziali
e le promozioni in corso visualizzabili sul
sito www.accorhotels.com, accedendo
all’area riservata alle aziende e inserendo i codici personalizzati per la gestione
delle prenotazioni: CI SC437656069; n.
contratto: 5000. In alternativa, le prenotazioni possono essere effettuate contattando il Centro Prenotazioni dell’Hotel, oppure contattando il call center Accor 199 129999.
Accor, gruppo mondiale e leader europeo nel settore alberghiero, leader mondiale nei servizi, è presente in quasi 100
paesi con 150.000 collaboratori. L’accordo con il gruppo Accor Hotel, offre la
possibilità di usufruire di condizioni privilegiate in oltre 2000 Accor Hotels nel
mondo dei marchi più noti: Mercure,
Novotel, Sofitel, Pullman, M Gallery, All
Seasons e molti altri ancora. Inoltre, il
Gruppo Accor Hotel, ricompensa la Vostra fedeltà con il nuovo programma fedeltà Aclub.

NOVOTEL Milano Nord Ca Granda
Viale Suzzani, 13 - 20162
tel +39 02 641151
fax +39 02 66101961
H1140@accor.com
www.accorhotels.com
Sconto
10% di sconto sulle tariffe preferenziali
e le promozioni in corso visualizzabili sul
sito www.accorhotels.com, accedendo
all’area riservata alle aziende e inserendo i codici personalizzati per la gestione
delle prenotazioni: CI SC437656069; n.
contratto: 5000. In alternativa, le prenotazioni possono essere effettuate contattando il Centro Prenotazioni dell’Hotel, oppure contattando il call center Accor 199 129999.
Accor, gruppo mondiale e leader europeo nel settore alberghiero, leader mondiale nei servizi, è presente in quasi 100
paesi con 150.000 collaboratori. L’accordo con il gruppo Accor Hotel, offre la
possibilità di usufruire di condizioni privilegiate in oltre 2000 Accor Hotels nel
mondo dei marchi più noti: Mercure,
Novotel, Sofitel, Pullman, M Gallery, All
Seasons e molti altri ancora. Inoltre, il
Gruppo Accor Hotel, ricompensa la Vostra fedeltà con il nuovo programma fedeltà Aclub.
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PRIME HOTEL Mythos ¶¶¶¶
Via Carlo Tenca, 21 - 20124
tel +39 02 67490047
fax +39 06 45471666
info.mythos@primegroup.it
www.primehotels.it
Sconto 10% da applicare sulla migliore
tariffa disponibile esente da vincoli
(Best Available Rate) da confermare al
momento della prenotazione. Nei periodi di alta stagione (Capodanno, Pasqua,
Ponte del 1° Maggio, 1° Novembre) lo
sconto sarà limitato al 5%. Le agevolazioni non verranno applicate durante il
periodo Fiere (verranno comunque proposte le migliori tariffe preferenziali del
periodo).
Prime Hotels è la divisione alberghiera di
Prime Group, che offre ai propri clienti
non solo accomodation, ma anche spazi
per eventi, servizi completi e soluzioni
chiavi in mano proprie del mercato hospitality sia leisure che business.
Le agevolazioni non sono cumulabili con
altre offerte promozionali o tariffe vincolate attive al momento della prenotazione. Lo sconto sarà applicato solo sulle
richieste di prenotazione fatte pervenire
direttamente alle strutture, quindi non
effettuate tramite portali prenotazionali. Le agevolazioni sono applicabili solo
sui soggiorni individuali. Le prenotazioni
confermate, per le quali l’hotel invierà
conferma scritta corre data dal numero
di prenotazione, dovranno essere garantite tramite carta di credito. In caso di
mancato arrivo e di cancellazione tardiva (oltre le 14:00 del giorno di arrivo), le
strutture potranno addebitare l’importo
della prima notte di soggiorno a titolo di
penale. Pagamenti al check out.
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RITZ
Via Spallanzani, 40 - 20129
tel +39 02 2055
fax +39 02 29518679
ritz.mi@starhotels.it
www.starhotels.com
Sconto
fino al 28.02: singola € 158
superior (1/2 pax) € 187
deluxe (1/2 pax) € 202
executive (1/2 pax) € 215
dal 01.03: singola € 152
superior (1/2 pax) € 179
deluxe (1/2 pax) € 202
executive (1/2 pax) € 212
IVA e prima colazione a buffet incluse
le tariffe sono riservate alle sole prenotazioni individuali
prenotazioni:
reservations.ritz.mi@starhotels.it
Starhotels è la compagnia alberghiera Italiana con 22 alberghi situati nelle più
esclusive ed attraenti destinazioni; 20 hotel quattro stelle nel cuore delle più bella
città italiane. Ogni albergo quattro stelle
Starhotels mira a cogliere lo spirito della
città che lo ospita, testimoniando i molteplici aspetti della cultura del Bel Paese. Da
veri hotel business, gli alberghi Starhotels
sono la location ideale per incontri privati
o riunioni di affari proponendo spazi multifunzionali forniti delle tecnologie più
avanzate per accogliere eventi, conferenze e meeting. Uno stile italiano fondato
sull’amore per l’arte, la cultura, la tradizione gastronomica e il benessere. Prenotazioni: numero verde 00800 0022 0011
(lun-ven 8:30-19:30; sab 9-13) o inviare
una mail a reservations@starhotels.it.
Possibilità prenotazione tramite sistemi
GDS: Italy SY; Paris PH oppure attraverso
un link diretto da richiedere all’Indirizzo
e-mail: rosa.mi@starhotels.it.
Per poter usufruire delle tariffe convenzionate far riferimento alla convenzione
con Unioncamere e Camere di Commercio. Per la prenotazione verrà richiesta
una carta di credito come garanzia. Pagamento diretto alla partenza. Cancellazioni senza alcuna penale entro le ore 12
del giorno di arrivo; per le prenotazioni
tramite GDS entro 26 ore prima del giorno di arrivo. In caso di no show senza
cancellazione nei termini previsti sarà
addebitata la prima notte.

ROSA GRAND
Piazza Fontana, 3 - 20122
tel +39 02 8831
fax +39 02 8057964
rosa.mi@starhotels.it
www.starhotels.com
Sconto
fino al 28.02: (1/2 pax)
superior € 229
deluxe € 289
executive € 379
dal 01.03: (1/2 pax)
superior € 239
deluxe € 279
executive € 319
IVA e prima colazione a buffet incluse
le tariffe sono riservate alle sole prenotazioni individuali
prenotazioni:
reservations.rosa.mi@starhotels.it
Starhotels è la compagnia alberghiera Italiana con 22 alberghi situati nelle più
esclusive ed attraenti destinazioni; 20 hotel quattro stelle nel cuore delle più bella
città italiane. Ogni albergo quattro stelle
Starhotels mira a cogliere lo spirito della
città che lo ospita, testimoniando i molteplici aspetti della cultura del Bel Paese. Da
veri hotel business, gli alberghi Starhotels
sono la location ideale per incontri privati
o riunioni di affari proponendo spazi multifunzionali forniti delle tecnologie più
avanzate per accogliere eventi, conferenze e meeting. Uno stile italiano fondato
sull’amore per l’arte, la cultura, la tradizione gastronomica e il benessere. Prenotazioni: numero verde 00800 0022 0011
(lun-ven 8:30-19:30; sab 9-13) o inviare
una mail a reservations@starhotels.it.
Possibilità prenotazione tramite sistemi
GDS: Italy SY; Paris PH oppure attraverso
un link diretto da richiedere all’Indirizzo
e-mail: rosa.mi@starhotels.it.
Per poter usufruire delle tariffe convenzionate far riferimento alla convenzione
con Unioncamere e Camere di Commercio. Per la prenotazione verrà richiesta
una carta di credito come garanzia. Pagamento diretto alla partenza. Cancellazioni senza alcuna penale entro le ore 12
del giorno di arrivo; per le prenotazioni
tramite GDS entro 26 ore prima del giorno di arrivo. In caso di no show senza
cancellazione nei termini previsti sarà
addebitata la prima notte.
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STARHOTELS BUSINESS PALACE
Via Gaggia, 3 - 20139
tel +39 02 53545
fax +39 02 57307550
business.mi@starhotels.it
Sconto
singola € 125
superior € 143;
executive € 168
Convenzione CCIE Istanbul
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TOURIST
Viale Fulvio Testi, 300 - 20126
tel +39 02 6437777
fax +39 02 6472516
tourist.mi@starhotels.it
www.starhotels.com
Sconto
fino al 28.02: (1/2 pax)
classic € 126
superior € 147
junior suite € 167
dal 01.03: (1/2 pax)
classic € 115
superior € 135
junior suite € 155
IVA e prima colazione a buffet incluse
le tariffe sono riservate alle sole prenotazioni individuali
prenotazioni:
reservations.tourist.mi@starhotels.it
Starhotels è la compagnia alberghiera Italiana con 22 alberghi situati nelle più
esclusive ed attraenti destinazioni; 20 hotel quattro stelle nel cuore delle più bella
città italiane. Ogni albergo quattro stelle
Starhotels mira a cogliere lo spirito della
città che lo ospita, testimoniando i molteplici aspetti della cultura del Bel Paese. Da
veri hotel business, gli alberghi Starhotels
sono la location ideale per incontri privati
o riunioni di affari proponendo spazi multifunzionali forniti delle tecnologie più
avanzate per accogliere eventi, conferenze e meeting. Uno stile italiano fondato
sull’amore per l’arte, la cultura, la tradizione gastronomica e il benessere. Prenotazioni: numero verde 00800 0022 0011
(lun-ven 8:30-19:30; sab 9-13) o inviare
una mail a reservations@starhotels.it.
Possibilità prenotazione tramite sistemi
GDS: Italy SY; Paris PH oppure attraverso
un link diretto da richiedere all’Indirizzo
e-mail: rosa.mi@starhotels.it.
Per poter usufruire delle tariffe convenzionate far riferimento alla convenzione
con Unioncamere e Camere di Commercio. Per la prenotazione verrà richiesta
una carta di credito come garanzia. Pagamento diretto alla partenza. Cancellazioni senza alcuna penale entro le ore 12
del giorno di arrivo; per le prenotazioni
tramite GDS entro 26 ore prima del giorno di arrivo. In caso di no show senza
cancellazione nei termini previsti sarà
addebitata la prima notte.

HOLIDAY INN
Milan Assago ¶¶¶¶
Tangenziale Ovest, km 19 - 20094
tel +39 02 488 601
fax +39 02 488 43958
holidayinn.assago@alliancealberghi.com
www.alliancealberghi.com
Sconto
DUS € 105; Supplemento 2Pax € 10
Camere deluxe: new rooms
tariffe valide fino al 31.12; durante i periodi fieristici e di rilievo potrebbero subire variazioni. Connessione WI-FI a pagamento, disponibile in tutte le camere,
spazi congressuali e spazi comuni.
Per usufruire delle tariffe preferenziali
basta cliccare sul link in corrispondenza
della sezione “Tariffe/Sconto” e, inserendo il codice cliente ID 954300011 nel
campo corrispondente, si visualizzeranno le agevolazioni riservate. Se disponibile una tariffa più bassa della tariffa
convenzionata per la stessa sistemazione, date e condizioni, garantita la tariffa
più vantaggiosa.
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NOVOTEL Milano Malpensa Aeroporto
Vial Al Campo, 99 - 21010
tel +39 0331 266611
fax +39 0331 730595
H3458@accor.com
www.accorhotels.com
Sconto
10% di sconto sulle tariffe preferenziali
e le promozioni in corso visualizzabili sul
sito www.accorhotels.com, accedendo
all’area riservata alle aziende e inserendo i codici personalizzati per la gestione
delle prenotazioni: CI SC437656069; n.
contratto: 5000. In alternativa, le prenotazioni possono essere effettuate contattando il Centro Prenotazioni dell’Hotel, oppure contattando il call center Accor 199 129999.
Accor, gruppo mondiale e leader europeo nel settore alberghiero, leader mondiale nei servizi, è presente in quasi 100
paesi con 150.000 collaboratori. L’accordo con il gruppo Accor Hotel, offre la
possibilità di usufruire di condizioni privilegiate in oltre 2000 Accor Hotels nel
mondo dei marchi più noti: Mercure,
Novotel, Sofitel, Pullman, M Gallery, All
Seasons e molti altri ancora. Inoltre, il
Gruppo Accor Hotel, ricompensa la Vostra fedeltà con il nuovo programma fedeltà Aclub.

NH JOLLY MILANOFIORI
Strada 2° - 20094
tel +39 02 82221
fax +39 02 89200946
nhmilanofiori@nh-hotels.com
www.nh-hotels.com
Sconto
standard singola € 115
standard DUS € 115
standard doppia € 125
le tariffe si intendono nette, per camera,
per notte, inclusive di IVA e di piccola
colazione a buffet. Le tariffe sono da
considerarsi valide per prenotazioni non
superiori alle 9 camere a notte e potranno subire variazioni durante i periodi
fiera.
Riconoscimento del miglior prezzo disponibile all’atto della prenotazione qualora
inferiore alla tariffa convenzionata.
Da oggi NH Hoteles, dopo aver integrato
Jolly e Framon, si afferma sul mercato
italiano come primo gruppo alberghiero.
NH Hotels è presente in 22 nazioni con
più di 350 alberghi. Il loro motto è “occhio al dettaglio” e per questa motivo gli
ospiti ricordano con piacere i loro soggiorni negli alberghi.
Per prenotazioni garantite nessuna penale verrà addebitata per cancellazioni
effettuate fino alle ore 16.00 del giorno
d’arrivo. In caso di no-show o di cancellazione oltre i termini indicati l’albergo
addebiterà un importo corrispondente
alla prima notte di soggiorno. I pagamenti sono da effettuarsi direttamente
in Albergo all’atto della partenza.
Per prenotazioni individuali: 848390398
prenotazioni@nh-hotels.com
Gruppi: tel. 800 160199
groups.it@nh-hotels.com

HOLIDAY INN
Milan Linate Airport ¶¶¶¶
via Buozzi, 2 - 20068
tel +39 02 553601
fax +39 02 55302980
holidayinn.linate@alliancealberghi.com
www.alliancealberghi.com
Sconto
DUS € 125; Supplemento 2Pax € 20
tariffe valide fino al 31.12; durante i periodi fieristici e di rilievo potrebbero subire variazioni. Connessione WI-FI a pagamento, disponibile in tutte le camere,
spazi congressuali e spazi comuni.
Per usufruire delle tariffe preferenziali
basta cliccare sul link in corrispondenza
della sezione “Tariffe/Sconto” e, inserendo il codice cliente ID 954300011 nel
campo corrispondente, si visualizzeranno le agevolazioni riservate. Se disponibile una tariffa più bassa della tariffa
convenzionata per la stessa sistemazione, date e condizioni, garantita la tariffa
più vantaggiosa.
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Milano - Peschiera Borromeo

Milano - Pieve Emanuele

Milano - Rho Pero

n HOTEL

n HOTEL

n HOTEL

NH LINATE
Via A. Grandi , 12 - 20068
tel +39 02 547768811
fax +39 02 547768806
nhlinate@nh-hotels.com
www.nh-hotels.com
Sconto
standard DUS € 120
standard doppia € 135
superior DUS € 135
superior doppia € 150
le tariffe si intendono nette, per camera,
per notte, inclusive di IVA e di piccola
colazione a buffet. Le tariffe sono da
considerarsi valide per prenotazioni non
superiori alle 9 camere a notte e potranno subire variazioni durante i periodi
fiera.
Riconoscimento del miglior prezzo disponibile all’atto della prenotazione qualora
inferiore alla tariffa convenzionata.
Da oggi NH Hoteles, dopo aver integrato
Jolly e Framon, si afferma sul mercato
italiano come primo gruppo alberghiero.
NH Hotels è presente in 22 nazioni con
più di 350 alberghi. Il loro motto è “occhio al dettaglio” e per questa motivo gli
ospiti ricordano con piacere i loro soggiorni negli alberghi.
Per prenotazioni garantite nessuna penale verrà addebitata per cancellazioni
effettuate fino alle ore 16.00 del giorno
d’arrivo. In caso di no-show o di cancellazione oltre i termini indicati l’albergo
addebiterà un importo corrispondente
alla prima notte di soggiorno. I pagamenti sono da effettuarsi direttamente
in Albergo all’atto della partenza.
Per prenotazioni individuali: 848390398
prenotazioni@nh-hotels.com
Gruppi: tel. 800 160199
groups.it@nh-hotels.com

RIPAMONTI RESIDENCE
Via dei Pini, 1 - 20090
tel +39 06.69646964
fax +39 06.69646965
booking@atahotels.it
www.atahotels.it
Sconto 12% sulla tariffa giornaliera
AtaHotels, con le sue 22 strutture alberghiere, occupa una posizione di rilievo
nell’Hotellerie Italiana. Molti sono i motivi di eccellenza: la location, la varietà e
lo stile delle strutture.
Il pagamento verrà effettuato direttamente dall’ospite al check-out, se non
diversamente comunicato all’atto della
conferma. Le tariffe includono l’arrangiamento indicato e l’IVA al 10%.

NH FIERA
S.S. 33 Sempione, 28 - 20017
tel +39 02 300371
fax +39 02 30037222
nhfiera@nh-hotels.com
www.nh-hotels.com
Sconto
standard singola € 100
standard DUS € 115
standard doppia € 130
le tariffe si intendono nette, per camera,
per notte, inclusive di IVA e di piccola
colazione a buffet. Le tariffe sono da
considerarsi valide per prenotazioni non
superiori alle 9 camere a notte e potranno subire variazioni durante i periodi
fiera.
Riconoscimento del miglior prezzo disponibile all’atto della prenotazione qualora
inferiore alla tariffa convenzionata.
Da oggi NH Hoteles, dopo aver integrato
Jolly e Framon, si afferma sul mercato
italiano come primo gruppo alberghiero.
NH Hotels è presente in 22 nazioni con
più di 350 alberghi. Il loro motto è “occhio al dettaglio” e per questa motivo gli
ospiti ricordano con piacere i loro soggiorni negli alberghi.
Per prenotazioni garantite nessuna penale verrà addebitata per cancellazioni
effettuate fino alle ore 16.00 del giorno
d’arrivo. In caso di no-show o di cancellazione oltre i termini indicati l’albergo
addebiterà un importo corrispondente
alla prima notte di soggiorno. I pagamenti sono da effettuarsi direttamente
in Albergo all’atto della partenza.
Per prenotazioni individuali: 848390398
prenotazioni@nh-hotels.com
Gruppi: tel. 800 160199
groups.it@nh-hotels.com
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Milano - San Donato

Milano - Segrate

n HOTEL

n HOTEL

CROWNE PLAZA Milan Linate ¶¶¶¶
Via Konrad Adenauer, 3 - 20097
tel +39 02 516001
fax +39 02 510115
crowneplaza.milan@alliancealberghi.com
www.alliancealberghi.com
Sconto
DUS € 149; Supplemento 2Pax € 25
Supplemento deluxe € 20
tariffe valide fino al 31.12; durante i periodi fieristici e di rilievo potrebbero subire variazioni. Connessione WI-FI a pagamento, disponibile in tutte le camere,
spazi congressuali e spazi comuni.
Per usufruire delle tariffe preferenziali
basta cliccare sul link in corrispondenza
della sezione “Tariffe/Sconto” e, inserendo il codice cliente ID 954300011 nel
campo corrispondente, si visualizzeranno le agevolazioni riservate. Se disponibile una tariffa più bassa della tariffa
convenzionata per la stessa sistemazione, date e condizioni, garantita la tariffa
più vantaggiosa.
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ATAHOTEL Residence The One
Via Maastricht, 3 - 20097
tel +39 06.69646964
fax +39 06.69646965
booking@atahotels.it
www.atahotels.it
Sconto 10% sulla migliore tariffa del
giorno (BAR, ovvero best available rate)
con trattamento di pernottamento e
piccola colazione.
AtaHotels, con le sue molteplici strutture alberghiere, occupa una posizione di
rilievo nell’Hotellerie Italiana. Molti sono i motivi di eccellenza: la location, la
varietà e lo stile delle strutture. Il pagamento verrà effettuato direttamente
dall’ospite al check-out, se non diversamente comunicato all’atto della conferma. Le tariffe includono l’arrangiamento
indicato e l’IVA al 10%. Per meeting ed
eventi inviare richieste a: events@atahotels.it. Cancellazioni senza penale fino alle 18 del giorno precedente l’arrivo
previsto.

NH MILANO 2
Via F.lli Cervi - 20090
tel +39 02 21751
fax +39 02 26410115
nhmilano2@nh-hotels.com
www.nh-hotels.com
Sconto
standard singola € 125
standard DUS € 125
standard doppia € 140
superior DUS € 140
superior doppia € 155
le tariffe si intendono nette, per camera,
per notte, inclusive di IVA e di piccola
colazione a buffet. Le tariffe sono da
considerarsi valide per prenotazioni non
superiori alle 9 camere a notte e potranno subire variazioni durante i periodi
fiera.
Riconoscimento del miglior prezzo disponibile all’atto della prenotazione qualora
inferiore alla tariffa convenzionata.
Da oggi NH Hoteles, dopo aver integrato
Jolly e Framon, si afferma sul mercato
italiano come primo gruppo alberghiero.
NH Hotels è presente in 22 nazioni con
più di 350 alberghi. Il loro motto è “occhio al dettaglio” e per questa motivo gli
ospiti ricordano con piacere i loro soggiorni negli alberghi.
Per prenotazioni garantite nessuna penale verrà addebitata per cancellazioni
effettuate fino alle ore 16.00 del giorno
d’arrivo. In caso di no-show o di cancellazione oltre i termini indicati l’albergo
addebiterà un importo corrispondente
alla prima notte di soggiorno. I pagamenti sono da effettuarsi direttamente
in Albergo all’atto della partenza.
Per prenotazioni individuali: 848390398
prenotazioni@nh-hotels.com
Gruppi: tel. 800 160199
groups.it@nh-hotels.com
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Milano - Sesto San Giovanni

Modena - Campogalliano

n HOTEL

n HOTEL

M GALLERY
Grand Hotel Villa Torretta Milano
Via Milanese, 3 - 20099
tel +39 02 241121
fax +39 02 241128000
H7503@accor.com
www.accorhotels.com
Sconto
10% di sconto sulle tariffe preferenziali
e le promozioni in corso visualizzabili sul
sito www.accorhotels.com, accedendo
all’area riservata alle aziende e inserendo i codici personalizzati per la gestione
delle prenotazioni: CI SC437656069; n.
contratto: 5000. In alternativa, le prenotazioni possono essere effettuate contattando il Centro Prenotazioni dell’Hotel, oppure contattando il call center Accor 199 129999.
Accor, gruppo mondiale e leader europeo nel settore alberghiero, leader mondiale nei servizi, è presente in quasi 100
paesi con 150.000 collaboratori. L’accordo con il gruppo Accor Hotel, offre la
possibilità di usufruire di condizioni privilegiate in oltre 2000 Accor Hotels nel
mondo dei marchi più noti: Mercure,
Novotel, Sofitel, Pullman, M Gallery, All
Seasons e molti altri ancora. Inoltre, il
Gruppo Accor Hotel, ricompensa la Vostra fedeltà con il nuovo programma fedeltà Aclub.

109

MembershipCard•2011

NH CONCORDIA
Via Luciano Lama, 10 - 20099
Sconto
standard DUS € 130
standard doppia € 145
superior DUS € 145
superior doppia € 160
le tariffe si intendono nette, per camera,
per notte, inclusive di IVA e di piccola
colazione a buffet. Le tariffe sono da
considerarsi valide per prenotazioni non
superiori alle 9 camere a notte e potranno subire variazioni durante i periodi
fiera.
Riconoscimento del miglior prezzo disponibile all’atto della prenotazione qualora
inferiore alla tariffa convenzionata.
Da oggi NH Hoteles, dopo aver integrato
Jolly e Framon, si afferma sul mercato
italiano come primo gruppo alberghiero.
NH Hotels è presente in 22 nazioni con
più di 350 alberghi. Il loro motto è “occhio al dettaglio” e per questa motivo gli
ospiti ricordano con piacere i loro soggiorni negli alberghi.
Per prenotazioni garantite nessuna penale verrà addebitata per cancellazioni
effettuate fino alle ore 16.00 del giorno
d’arrivo. In caso di no-show o di cancellazione oltre i termini indicati l’albergo
addebiterà un importo corrispondente
alla prima notte di soggiorno. I pagamenti sono da effettuarsi direttamente
in Albergo all’atto della partenza.
Per prenotazioni individuali: 848390398
prenotazioni@nh-hotels.com
Gruppi: tel. 800 160199
groups.it@nh-hotels.com

MERCURE MODENA Campogalliano
Via del Passatore, 160 - 41011
tel +39 059 851505
fax +39 059 851377
h1602@accor.com
www.accorhotels.com
Sconto
10% di sconto sulle tariffe preferenziali
e le promozioni in corso visualizzabili sul
sito www.accorhotels.com, accedendo
all’area riservata alle aziende e inserendo i codici personalizzati per la gestione
delle prenotazioni: CI SC437656069; n.
contratto: 5000. In alternativa, le prenotazioni possono essere effettuate contattando il Centro Prenotazioni dell’Hotel, oppure contattando il call center Accor 199 129999.
Accor, gruppo mondiale e leader europeo nel settore alberghiero, leader mondiale nei servizi, è presente in quasi 100
paesi con 150.000 collaboratori. L’accordo con il gruppo Accor Hotel, offre la
possibilità di usufruire di condizioni privilegiate in oltre 2000 Accor Hotels nel
mondo dei marchi più noti: Mercure,
Novotel, Sofitel, Pullman, M Gallery, All
Seasons e molti altri ancora. Inoltre, il
Gruppo Accor Hotel, ricompensa la Vostra fedeltà con il nuovo programma fedeltà Aclub.

Italia
Convenzioni segnalate da ASSOCAMERESTERO

MembershipCard•2011

Napoli

n HOTEL
M GALLERY Palazzo Caracciolo Napoli
Via Carbonara, 112 - 80139
Città Napoli
tel +39 081 0160111
fax +39 081/0176535
h5565-re@accor.com
www.accorhotels.com
Sconto
10% di sconto sulle tariffe preferenziali
e le promozioni in corso visualizzabili sul
sito www.accorhotels.com, accedendo
all’area riservata alle aziende e inserendo i codici personalizzati per la gestione
delle prenotazioni: CI SC437656069; n.
contratto: 5000. In alternativa, le prenotazioni possono essere effettuate contattando il Centro Prenotazioni dell’Hotel, oppure contattando il call center Accor 199 129999.
Accor, gruppo mondiale e leader europeo nel settore alberghiero, leader mondiale nei servizi, è presente in quasi 100
paesi con 150.000 collaboratori. L’accordo con il gruppo Accor Hotel, offre la
possibilità di usufruire di condizioni privilegiate in oltre 2000 Accor Hotels nel
mondo dei marchi più noti: Mercure,
Novotel, Sofitel, Pullman, M Gallery, All
Seasons e molti altri ancora. Inoltre, il
Gruppo Accor Hotel, ricompensa la Vostra fedeltà con il nuovo programma fedeltà Aclub.
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MERCURE NAPOLI
Angioino Centro
Via Depretis, 123 - 80133
tel +39 081 5529500
fax +39 081 5529509
h1601@accor.com
www.accorhotels.com
Sconto
10% di sconto sulle tariffe preferenziali
e le promozioni in corso visualizzabili sul
sito www.accorhotels.com, accedendo
all’area riservata alle aziende e inserendo i codici personalizzati per la gestione
delle prenotazioni: CI SC437656069; n.
contratto: 5000. In alternativa, le prenotazioni possono essere effettuate contattando il Centro Prenotazioni dell’Hotel, oppure contattando il call center Accor 199 129999.
Accor, gruppo mondiale e leader europeo nel settore alberghiero, leader mondiale nei servizi, è presente in quasi 100
paesi con 150.000 collaboratori. L’accordo con il gruppo Accor Hotel, offre la
possibilità di usufruire di condizioni privilegiate in oltre 2000 Accor Hotels nel
mondo dei marchi più noti: Mercure,
Novotel, Sofitel, Pullman, M Gallery, All
Seasons e molti altri ancora. Inoltre, il
Gruppo Accor Hotel, ricompensa la Vostra fedeltà con il nuovo programma fedeltà Aclub.

MERCURE NAPOLI Garibaldi
Via G. Ricciardi, 33 - 80142
Città Napoli
tel +39 081 6908111
fax +39 081 5635906
H3243-RE@accor.com
www.accorhotels.com
Sconto
10% di sconto sulle tariffe preferenziali
e le promozioni in corso visualizzabili sul
sito www.accorhotels.com, accedendo
all’area riservata alle aziende e inserendo i codici personalizzati per la gestione
delle prenotazioni: CI SC437656069; n.
contratto: 5000. In alternativa, le prenotazioni possono essere effettuate contattando il Centro Prenotazioni dell’Hotel, oppure contattando il call center Accor 199 129999.
Accor, gruppo mondiale e leader europeo nel settore alberghiero, leader mondiale nei servizi, è presente in quasi 100
paesi con 150.000 collaboratori. L’accordo con il gruppo Accor Hotel, offre la
possibilità di usufruire di condizioni privilegiate in oltre 2000 Accor Hotels nel
mondo dei marchi più noti: Mercure,
Novotel, Sofitel, Pullman, M Gallery, All
Seasons e molti altri ancora. Inoltre, il
Gruppo Accor Hotel, ricompensa la Vostra fedeltà con il nuovo programma fedeltà Aclub.
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Napoli

n HOTEL
NH AMBASSADOR
Via Medina, 70 - 80133
tel +39 081 4105111
fax +39 081 5518010
nhambassador@nh-hotels.com
www.nh-hotels.com
Sconto
standard singola € 112
standard DUS € 122
standard doppia € 136
superior singola € 122
superior DUS € 134
superior doppia € 154
le tariffe si intendono nette, per camera,
per notte, inclusive di IVA e di piccola
colazione a buffet. Le tariffe sono da
considerarsi valide per prenotazioni non
superiori alle 9 camere a notte e potranno subire variazioni durante i periodi
fiera.
Riconoscimento del miglior prezzo disponibile all’atto della prenotazione qualora
inferiore alla tariffa convenzionata.
Da oggi NH Hoteles, dopo aver integrato
Jolly e Framon, si afferma sul mercato
italiano come primo gruppo alberghiero.
NH Hotels è presente in 22 nazioni con
più di 350 alberghi. Il loro motto è “occhio al dettaglio” e per questa motivo gli
ospiti ricordano con piacere i loro soggiorni negli alberghi.
Per prenotazioni garantite nessuna penale verrà addebitata per cancellazioni
effettuate fino alle ore 16.00 del giorno
d’arrivo. In caso di no-show o di cancellazione oltre i termini indicati l’albergo
addebiterà un importo corrispondente
alla prima notte di soggiorno. I pagamenti sono da effettuarsi direttamente
in Albergo all’atto della partenza.
Per prenotazioni individuali: 848390398
prenotazioni@nh-hotels.com
Gruppi: tel. 800 160199
groups.it@nh-hotels.com
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RENAISSANCE NAPLES
Hotel Mediterraneo
Via Nuova Ponte Tappia, 25 - 80133
tel +39 081 7970001
fax +39 081 5525868
reservations@mediterraneonapoli.com
www.mediterraneonapoli.com
www.renaissancehotels.com/napbr
Sconto
DUS deluxe standard € 139
doppia deluxe standard € 160
DUS executive € 160
doppia executive € 190
junior suite € 250
tariffe per camera, per notte, inclusive di
iva, servizio e breakfast per un massimo
di 9 camere al giorno. Le camere Executive, più spaziose e la maggior parte con
vista mare, includono i seguenti servizi:
breakfast, tea & coffee facilties, collegamento internet alta velocità gratuito e
soft drink del mini bar.
Il Renaissance Naples Hotel Mediterraneo di Napoli, divenuto dal 2003 affiliato alla prestigiosa catena internazionale
Marriott, è la meta di chi riconosce l’arte
dell’ospitalità. Gestito dalla Salvatore
Naldi Group (SNG), l’hotel rientra oggi
nella hotel list di uomini d’affari e raffinati viaggiatori.
Le prenotazioni possono essere effettuate via fax al numero +39 081
2520079 o tramite e-mail. La prenotazione si intende confermata se garantita
dall’azienda per iscritto o dall’ospite con
carta di credito. La prenotazione potrà
essere annullata senza penalità fino alle
16:00 del giorno d’arrivo. In caso di
mancato arrivo, o di tardiva cancellazione, sarà riconosciuto all’albergo l’importo della prima notte.

TERMINUS
Piazza Garibaldi, 91 - 80142
Sconto
fino al 28.02: singola € 101
classic (1/2 pax) € 105
superior (1/2 pax) € 119
executive (1/2 pax) € 131
dal 01.03: singola € 90
classic (1/2 pax) € 95
superior (1/2 pax) € 115
executive (1/2 pax) € 135
IVA e prima colazione a buffet incluse
le tariffe sono riservate alle sole prenotazioni individuali
prenotazioni:
reservations.terminus.na@starhotels.it
Starhotels è la compagnia alberghiera Italiana con 22 alberghi situati nelle più
esclusive ed attraenti destinazioni; 20 hotel quattro stelle nel cuore delle più bella
città italiane. Ogni albergo quattro stelle
Starhotels mira a cogliere lo spirito della
città che lo ospita, testimoniando i molteplici aspetti della cultura del Bel Paese. Da
veri hotel business, gli alberghi Starhotels
sono la location ideale per incontri privati
o riunioni di affari proponendo spazi multifunzionali forniti delle tecnologie più
avanzate per accogliere eventi, conferenze e meeting. Uno stile italiano fondato
sull’amore per l’arte, la cultura, la tradizione gastronomica e il benessere. Prenotazioni: numero verde 00800 0022 0011
(lun-ven 8:30-19:30; sab 9-13) o inviare
una mail a reservations@starhotels.it.
Possibilità prenotazione tramite sistemi
GDS: Italy SY; Paris PH oppure attraverso
un link diretto da richiedere all’Indirizzo
e-mail: rosa.mi@starhotels.it.
Per poter usufruire delle tariffe convenzionate far riferimento alla convenzione
con Unioncamere e Camere di Commercio. Per la prenotazione verrà richiesta
una carta di credito come garanzia. Pagamento diretto alla partenza. Cancellazioni senza alcuna penale entro le ore 12
del giorno di arrivo; per le prenotazioni
tramite GDS entro 26 ore prima del giorno di arrivo. In caso di no show senza
cancellazione nei termini previsti sarà
addebitata la prima notte.
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Napoli - Torre del Greco

Padova

n HOTEL

n FIERE

MERCURE NAPOLI Torre del Greco
Via E. De Nicola, 26 - 80059
tel +39 081 8493144
fax +39 081 8491122
h7502@accor.com
www.accorhotels.com
Sconto
10% di sconto sulle tariffe preferenziali
e le promozioni in corso visualizzabili sul
sito www.accorhotels.com, accedendo
all’area riservata alle aziende e inserendo i codici personalizzati per la gestione
delle prenotazioni: CI SC437656069; n.
contratto: 5000. In alternativa, le prenotazioni possono essere effettuate contattando il Centro Prenotazioni dell’Hotel, oppure contattando il call center Accor 199 129999.
Accor, gruppo mondiale e leader europeo nel settore alberghiero, leader mondiale nei servizi, è presente in quasi 100
paesi con 150.000 collaboratori. L’accordo con il gruppo Accor Hotel, offre la
possibilità di usufruire di condizioni privilegiate in oltre 2000 Accor Hotels nel
mondo dei marchi più noti: Mercure,
Novotel, Sofitel, Pullman, M Gallery, All
Seasons e molti altri ancora. Inoltre, il
Gruppo Accor Hotel, ricompensa la Vostra fedeltà con il nuovo programma fedeltà Aclub.

SENAF
Termoidraulica Clima Ecoenergie
Padova 30 Marzo - 2 Aprile
Via Tommaseo (Pad. 7),
Via Rismondo (Pad. 8)
35131
info@senaf.it
www.senaf.it/fiera.asp?FieraId=76
Sconto
ingresso gratuito, catalogo in omaggio,
possibilità di programmare incontri con
gli espositori. Agevolazioni per prenotazioni alberghiere presso esercizi convenzionati a Padova.
Per gli espositori: box istituzionale gratuito ad Assocamerestero, agevolazioni
da quantificare per la partecipazione alla fiera di tutti gli associati.
Da oltre 25 anni Senaf dà vita alle più
importanti manifestazioni legate alla
meccanica specializzata, all’impiantistica, alla logistica, alle tecnologie della
moda, della salute, alla sanità, al noleggio e all’edilizia: fiere, saloni tematici e
congressi.
Termoidraulica Clima Ecoenergie giunta
alla sua 17° edizione si rinnova mettendo in scena a Padova dal 30 marzo al 2
aprile 2011 l’evoluzione dell’impiantistica idrotermosanitaria e dei sistemi di
climatizzazione nel rispetto del risparmio energetico e dell’ecosostenibilità.

n HOTEL
B4 PADOVA ¶¶¶¶¶
Via San Marco, 11a - 35129
tel +39 049 7810 444
fax +39 049 7810 400
reservation@boscolo.com
www.boscolohotels.com
Sconto
standard € 95;
costo aggiuntivo superior: 20 €;
costo aggiuntivo deluxe: 60€
tariffe per camera, per notte, IVA e prima colazione incluse
Per visualizzare le tariffe preferenziali e le
promozioni in corso, accedere all’area reservation di www.boscolohotels.com, una
volta selezionata la destinazione e la data
di soggiorno, inserire il codice numerico
2879697 nel campo Codice Cliente. In
questo modo si visualizzeranno le tariffe
riservate e si potrà prenotare direttamente on-line. Inoltre, citando lo stesso codice, sarà possibile effettuare la prenotazione tramite il Centro Prenotazioni, dall’Italia al 800 25 38 78 (lun-ven 8-20:30;
sab-dom 9-20) e dall’estero al 00 800
267 265 65 oppure inviando un fax al:
+39 049 82 87 776 o inviando una mail a
reservation@boscolo.com. La prenotazione sarà garantita fino alle ore 18 del
giorno di arrivo: oltre tale orario, senza
diversa comunicazione, Boscolo Hotels si
riserva di far cadere la prenotazione automaticamente senza penale. Pagamento
al check out. Le tariffe preferenziali potrebbero non essere disponibili in periodi
di particolare affluenza (fiere, congressi,
etc.). In tal caso Boscolo Hotels applicherà uno sconto del 20% sulla tariffa pubblica.
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Padova

Palermo

n HOTEL

n CONSULENZE LEGALI

IBIS PADOVA
Corso Stati Uniti, 14b - 35127
tel +39 049 761900
fax +39 049 761199
H1161-RE@accor.com
www.accorhotels.com
Sconto
10% di sconto sulle tariffe preferenziali
e le promozioni in corso visualizzabili sul
sito www.accorhotels.com, accedendo
all’area riservata alle aziende e inserendo i codici personalizzati per la gestione
delle prenotazioni: CI SC437656069; n.
contratto: 5000. In alternativa, le prenotazioni possono essere effettuate contattando il Centro Prenotazioni dell’Hotel, oppure contattando il call center Accor 199 129999.
Accor, gruppo mondiale e leader europeo nel settore alberghiero, leader mondiale nei servizi, è presente in quasi 100
paesi con 150.000 collaboratori. L’accordo con il gruppo Accor Hotel, offre la
possibilità di usufruire di condizioni privilegiate in oltre 2000 Accor Hotels nel
mondo dei marchi più noti: Mercure,
Novotel, Sofitel, Pullman, M Gallery, All
Seasons e molti altri ancora. Inoltre, il
Gruppo Accor Hotel, ricompensa la Vostra fedeltà con il nuovo programma fedeltà Aclub.
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NH MANTEGNA
Via Tommaseo - 35131
tel +39 049 8494111
fax +39 049 8494444
nhmantegna@nh-hotels.com
www.nh-hotels.com
Sconto
standard DUS € 89
standard doppia € 109
superior DUS € 109
superior doppia € 129
le tariffe si intendono nette, per camera,
per notte, inclusive di IVA e di piccola
colazione a buffet. Le tariffe sono da
considerarsi valide per prenotazioni non
superiori alle 9 camere a notte e potranno subire variazioni durante i periodi
fiera.
Riconoscimento del miglior prezzo disponibile all’atto della prenotazione qualora
inferiore alla tariffa convenzionata.
Da oggi NH Hoteles, dopo aver integrato
Jolly e Framon, si afferma sul mercato
italiano come primo gruppo alberghiero.
NH Hotels è presente in 22 nazioni con
più di 350 alberghi. Il loro motto è “occhio al dettaglio” e per questa motivo gli
ospiti ricordano con piacere i loro soggiorni negli alberghi.
Per prenotazioni garantite nessuna penale verrà addebitata per cancellazioni
effettuate fino alle ore 16.00 del giorno
d’arrivo. In caso di no-show o di cancellazione oltre i termini indicati l’albergo
addebiterà un importo corrispondente
alla prima notte di soggiorno. I pagamenti sono da effettuarsi direttamente
in Albergo all’atto della partenza.
Per prenotazioni individuali: 848390398
prenotazioni@nh-hotels.com
Gruppi: tel. 800 160199
groups.it@nh-hotels.com

REISS & COLLEGEN
Viale Regione Siciliana 3414 - 90145
tel +39 091 694 42 04
fax +39 091 685 99 49
dr.reiss@libero.it
www.kanzlei-reiss.de
Sconto 15% sulle prestazioni di consulenza, giudiziale e stragiudiziale in Italia,
Germania e Svizzera
Validità fino al 31 dicembre 2011
Convenzione CCIE Zurigo

Italia
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Palermo

Parma

n HOTEL

n FIERE

MERCURE PALERMO Centro
Via Mariano Stabile, 112 - 90193
tel +39 091 324911
fax +39 091 6116822
booking@mercurepa.com
www.accorhotels.com
Sconto
10% di sconto sulle tariffe preferenziali
e le promozioni in corso visualizzabili sul
sito www.accorhotels.com, accedendo
all’area riservata alle aziende e inserendo i codici personalizzati per la gestione
delle prenotazioni: CI SC437656069; n.
contratto: 5000. In alternativa, le prenotazioni possono essere effettuate contattando il Centro Prenotazioni dell’Hotel, oppure contattando il call center Accor 199 129999.
Accor, gruppo mondiale e leader europeo nel settore alberghiero, leader mondiale nei servizi, è presente in quasi 100
paesi con 150.000 collaboratori. L’accordo con il gruppo Accor Hotel, offre la
possibilità di usufruire di condizioni privilegiate in oltre 2000 Accor Hotels nel
mondo dei marchi più noti: Mercure,
Novotel, Sofitel, Pullman, M Gallery, All
Seasons e molti altri ancora. Inoltre, il
Gruppo Accor Hotel, ricompensa la Vostra fedeltà con il nuovo programma fedeltà Aclub.
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NH JOLLY PALERMO
Foro Italico - 90133
tel +39 091 6165090
fax +39 091 6161441
nhpalermo@nh-hotels.com
www.nh-hotels.com
Sconto
standard DUS € 106
standard doppia € 131
superior DUS € 126
superior doppia € 151
le tariffe si intendono nette, per camera,
per notte, inclusive di IVA e di piccola
colazione a buffet. Le tariffe sono da
considerarsi valide per prenotazioni non
superiori alle 9 camere a notte e potranno subire variazioni durante i periodi
fiera.
Riconoscimento del miglior prezzo disponibile all’atto della prenotazione qualora
inferiore alla tariffa convenzionata.
Da oggi NH Hoteles, dopo aver integrato
Jolly e Framon, si afferma sul mercato
italiano come primo gruppo alberghiero.
NH Hotels è presente in 22 nazioni con
più di 350 alberghi. Il loro motto è “occhio al dettaglio” e per questa motivo gli
ospiti ricordano con piacere i loro soggiorni negli alberghi.
Per prenotazioni garantite nessuna penale verrà addebitata per cancellazioni
effettuate fino alle ore 16.00 del giorno
d’arrivo. In caso di no-show o di cancellazione oltre i termini indicati l’albergo
addebiterà un importo corrispondente
alla prima notte di soggiorno. I pagamenti sono da effettuarsi direttamente
in Albergo all’atto della partenza.
Per prenotazioni individuali: 848390398
prenotazioni@nh-hotels.com
Gruppi: tel. 800 160199
groups.it@nh-hotels.com

SENAF
MEC SPE 2011 Fiere Parma
Parma 24 - 26 Marzo
Via F. Rizzi 67a - 43031
tel +39 02 332039.1
fax +39 02 39005289
info@senaf.it
www.senaf.it
Sconto
ingresso gratuito, catalogo in omaggio,
possibilità di programmare incontri con
gli espositori (previa richiesta da far pervenire entro il 15/01/11).
Per gli espositori: box istituzionale gratuito ad Assocamerestero, agevolazioni
da quantificare per la partecipazione alla fiera di tutti gli associati.
Informazioni Da oltre 25 anni Senaf dà
vita alle più importanti manifestazioni
legate alla meccanica specializzata, all’impiantistica, alla logistica, alle tecnologie della moda, della salute, alla sanità, al noleggio e all’edilizia: fiere, saloni
tematici e congressi.
MECSPE, attraverso 9 saloni, consente ai
propri espositori proficui contatti con
visitatori qualificati che provengono dai
più importanti centri produttivi.
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Parma

Pisa

Prato - Campi Bisenzio

n HOTEL

n HOTEL

n HOTEL

DU PARC
Viale Piacenza, 12c - 43100
tel +39 0521 292929
fax +39 0521 292828
duparc.pr@starhotels.it
www.starhotels.com
Sconto
fino al 28.02: singola € 115
classic (1/2 pax) € 122
superior (1/2 pax) € 135
executive (1/2 pax) € 159
dal 01.03: singola € 110
classic (1/2 pax) € 117
superior (1/2 pax) € 130
executive (1/2 pax) € 144
IVA e prima colazione a buffet incluse
le tariffe sono riservate alle sole prenotazioni individuali
prenotazioni:
reservations.duparc.pr@starhotels.it
Starhotels è la compagnia alberghiera Italiana con 22 alberghi situati nelle più
esclusive ed attraenti destinazioni; 20 hotel quattro stelle nel cuore delle più bella
città italiane. Ogni albergo quattro stelle
Starhotels mira a cogliere lo spirito della
città che lo ospita, testimoniando i molteplici aspetti della cultura del Bel Paese. Da
veri hotel business, gli alberghi Starhotels
sono la location ideale per incontri privati
o riunioni di affari proponendo spazi multifunzionali forniti delle tecnologie più
avanzate per accogliere eventi, conferenze e meeting. Uno stile italiano fondato
sull’amore per l’arte, la cultura, la tradizione gastronomica e il benessere. Prenotazioni: numero verde 00800 0022 0011
(lun-ven 8:30-19:30; sab 9-13) o inviare
una mail a reservations@starhotels.it.
Possibilità prenotazione tramite sistemi
GDS: Italy SY; Paris PH oppure attraverso
un link diretto da richiedere all’Indirizzo
e-mail: rosa.mi@starhotels.it.
Per poter usufruire delle tariffe convenzionate far riferimento alla convenzione
con Unioncamere e Camere di Commercio. Per la prenotazione verrà richiesta
una carta di credito come garanzia. Pagamento diretto alla partenza. Cancellazioni senza alcuna penale entro le ore 12
del giorno di arrivo; per le prenotazioni
tramite GDS entro 26 ore prima del giorno di arrivo. In caso di no show senza
cancellazione nei termini previsti sarà
addebitata la prima notte.

NH CAVALIERI
Piazza della Stazione, 2 - 56125
tel +39 050 43290
fax +39 050 502242
nhcavalieri@nh-hotels.com
www.nh-hotels.com
Sconto
standard DUS € 117
standard doppia € 127
superior DUS € 142
superior doppia € 152
le tariffe si intendono nette, per camera,
per notte, inclusive di IVA e di piccola
colazione a buffet. Le tariffe sono da
considerarsi valide per prenotazioni non
superiori alle 9 camere a notte e potranno subire variazioni durante i periodi
fiera.
Riconoscimento del miglior prezzo disponibile all’atto della prenotazione qualora
inferiore alla tariffa convenzionata.
Da oggi NH Hoteles, dopo aver integrato
Jolly e Framon, si afferma sul mercato
italiano come primo gruppo alberghiero.
NH Hotels è presente in 22 nazioni con
più di 350 alberghi. Il loro motto è “occhio al dettaglio” e per questa motivo gli
ospiti ricordano con piacere i loro soggiorni negli alberghi.
Per prenotazioni garantite nessuna penale verrà addebitata per cancellazioni
effettuate fino alle ore 16.00 del giorno
d’arrivo. In caso di no-show o di cancellazione oltre i termini indicati l’albergo
addebiterà un importo corrispondente
alla prima notte di soggiorno. I pagamenti sono da effettuarsi direttamente
in Albergo all’atto della partenza.
Per prenotazioni individuali: 848390398
prenotazioni@nh-hotels.com
Gruppi: tel. 800 160199
groups.it@nh-hotels.com

IBIS FIRENZE PRATO EST
Via F.lli Cervi- Loc. Capalle - 50013
tel +39 055 89851
fax +39 055 8974648
h3305@accor.com
www.accorhotels.com
Sconto
10% di sconto sulle tariffe preferenziali
e le promozioni in corso visualizzabili sul
sito www.accorhotels.com, accedendo
all’area riservata alle aziende e inserendo i codici personalizzati per la gestione
delle prenotazioni: CI SC437656069; n.
contratto: 5000. In alternativa, le prenotazioni possono essere effettuate contattando il Centro Prenotazioni dell’Hotel, oppure contattando il call center Accor 199 129999.
Accor, gruppo mondiale e leader europeo nel settore alberghiero, leader mondiale nei servizi, è presente in quasi 100
paesi con 150.000 collaboratori. L’accordo con il gruppo Accor Hotel, offre la
possibilità di usufruire di condizioni privilegiate in oltre 2000 Accor Hotels nel
mondo dei marchi più noti: Mercure,
Novotel, Sofitel, Pullman, M Gallery, All
Seasons e molti altri ancora. Inoltre, il
Gruppo Accor Hotel, ricompensa la Vostra fedeltà con il nuovo programma fedeltà Aclub.
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Ravenna
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NH RAVENNA
Piazza Mameli, 1 - 48100
tel +39 0544 35762
fax +39 0544 216055
nhravenna@nh-hotels.com
www.nh-hotels.com
Sconto
standard singola € 82
standard DUS € 99
standard doppia € 120
superior DUS € 120
superior doppia € 140
le tariffe si intendono nette, per camera,
per notte, inclusive di IVA e di piccola
colazione a buffet. Le tariffe sono da
considerarsi valide per prenotazioni non
superiori alle 9 camere a notte e potranno subire variazioni durante i periodi
fiera.
Riconoscimento del miglior prezzo disponibile all’atto della prenotazione qualora
inferiore alla tariffa convenzionata.
Da oggi NH Hoteles, dopo aver integrato
Jolly e Framon, si afferma sul mercato
italiano come primo gruppo alberghiero.
NH Hotels è presente in 22 nazioni con
più di 350 alberghi. Il loro motto è “occhio al dettaglio” e per questa motivo gli
ospiti ricordano con piacere i loro soggiorni negli alberghi.
Per prenotazioni garantite nessuna penale verrà addebitata per cancellazioni
effettuate fino alle ore 16.00 del giorno
d’arrivo. In caso di no-show o di cancellazione oltre i termini indicati l’albergo
addebiterà un importo corrispondente
alla prima notte di soggiorno. I pagamenti sono da effettuarsi direttamente
in Albergo all’atto della partenza.
Per prenotazioni individuali: 848390398
prenotazioni@nh-hotels.com
Gruppi: tel. 800 160199
groups.it@nh-hotels.com

MERCURE ASTORIA REGGIO EMILIA
Via Leopoldo Nobili, 2 - 42100
tel +39 0522 435245
fax +39 0522 453365
prenotazioni@mercurehotelastoria.com
www.accorhotels.com
Sconto
10% di sconto sulle tariffe preferenziali
e le promozioni in corso visualizzabili sul
sito www.accorhotels.com, accedendo
all’area riservata alle aziende e inserendo i codici personalizzati per la gestione
delle prenotazioni: CI SC437656069; n.
contratto: 5000. In alternativa, le prenotazioni possono essere effettuate contattando il Centro Prenotazioni dell’Hotel, oppure contattando il call center Accor 199 129999.
Accor, gruppo mondiale e leader europeo nel settore alberghiero, leader mondiale nei servizi, è presente in quasi 100
paesi con 150.000 collaboratori. L’accordo con il gruppo Accor Hotel, offre la
possibilità di usufruire di condizioni privilegiate in oltre 2000 Accor Hotels nel
mondo dei marchi più noti: Mercure,
Novotel, Sofitel, Pullman, M Gallery, All
Seasons e molti altri ancora. Inoltre, il
Gruppo Accor Hotel, ricompensa la Vostra fedeltà con il nuovo programma fedeltà Aclub.

HOTEL CALA DEL PORTO ¶¶¶¶¶
Via del Pozzo - 58040
tel +39 0564 922455
fax +39 0564 920716
delporto@relaischateaux.com
www.baglionihotels.com
Sconto 10% sulle migliori tariffe disponibili flessibili (Best Available Rates). Upgrade di camera su disponibilità. Early
check-in e late check-out su disponibilità
Baglioni vanta molteplici esclusivi hotel
di lusso in Italia, Londra e Francia. Gli
Hotel di lusso vogliono offrire agli ospiti
un’unica e indimenticabile esperienza.
Gli hotel di lusso Baglioni sono decorati
e arredati con gusto, dispongono di ogni
comodità e lo staff è sempre accogliente
e premuroso. Sono hotel che combinano
il gusto internazionale con l’eleganza e
l’ospitalità tipiche italiane, qualità che
contribuiranno a rendere il vostro soggiorno piacevole e indimenticabile.
Per le prenotazioni contattare il Reservation Office al numero +39 055
0949960. Le prenotazioni dovranno essere garantite da una carta di credito.
Termini di pagamento: il saldo delle camere potrà essere effettuato con carta
di credito oppure in contanti alla partenza. Cancellation policy: gli alberghi
hanno politiche di cancellazione variabili in base al periodo di prenotazione.
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Rimini - Miramare
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MERCURE LA GRADISCA Rimini
Via Fiume, 1 - 47900
tel +39 0541 25200
Sconto
10% di sconto sulle tariffe preferenziali
e le promozioni in corso visualizzabili sul
sito www.accorhotels.com, accedendo
all’area riservata alle aziende e inserendo i codici personalizzati per la gestione
delle prenotazioni: CI SC437656069; n.
contratto: 5000. In alternativa, le prenotazioni possono essere effettuate contattando il Centro Prenotazioni dell’Hotel, oppure contattando il call center Accor 199 129999.
Accor, gruppo mondiale e leader europeo nel settore alberghiero, leader mondiale nei servizi, è presente in quasi 100
paesi con 150.000 collaboratori. L’accordo con il gruppo Accor Hotel, offre la
possibilità di usufruire di condizioni privilegiate in oltre 2000 Accor Hotels nel
mondo dei marchi più noti: Mercure,
Novotel, Sofitel, Pullman, M Gallery, All
Seasons e molti altri ancora. Inoltre, il
Gruppo Accor Hotel, ricompensa la Vostra fedeltà con il nuovo programma fedeltà Aclub.
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HOTEL ASCOT ¶¶¶¶
Viale Principe di Piemonte, 38 - 47924
tel +39 0541 371561
fax +39 0541 372012
info@ascothotel.it
www.ascothotel.it
Sconto 10%
Direttamente sul mare, tra Rimini e Riccione, a due passi dall’Aeroporto e da Rimini Terme, l’Hotel Ascot offre a tutti i
suoi Ospiti un ambiente giovane, professionale e cortese. L’Hotel offre tra i suoi
servizi: parcheggio esterno, garage, tre
ascensori, bar e reception 24 ore, sala TV
satellitare, sale congressi, piscine con
acqua di mare, terrazza giardino, biciclette. Le camere ampie e confortevoli,
arredate in modo sobrio ed elegante sono dotate di tutti i comfort necessari per
poter soddisfare le Vostre esigenze. Oltre
a balcone, vista mare, LCD 19”, TV-Sat,
sono dotate di aria condizionata e riscaldamento regolabile autonomamente, collegamento wireless gratuito.

Roma

n APPARTAMENTI
CASE VACANZA
CARAVAGGIO (4 pax)
Via Candia, 55 - 00193
tel +39 06 45437863-76
fax +39 06 32110611
info@romeaccomodation.com
www.romeaccomodation.com
Sconto
Posti letto 2+2:
Alta stagione (15.03-03.11) € 130
Bassa stagione (04.11-14.03) € 92
Pulizia finale € 45
Vacanze (25dic-06gen; 01-05apr; 23apr-03mag;
29mag-02giu; 30ott-01nov; 05-08dic) € 146

Le tariffe includono: acqua, gas, luce,
asciugamani da bagno e lenzuola. Non
sono inclusi: telefono, pulizia stoviglie
(€15,00 su richiesta)
Rome Accomodation vanta un’esperienza
ventennale nel settore turistico nazionale
ed internazionale e si colloca tra le aziende leader nei soggiorni in appartamento
su Roma. Gli appartamenti, completamenti arredati e dotati di tutti i comfort
sono una ventina siti nel centro di Roma.
La gestione diretta dei locali permette alla società di garantire la massima efficienza dei servizi e tariffe competittive
sul mercato.
Le richieste di prenotazione possono essere effettuate tramite mail scrivendo a:
info@romeaccomodation.com o telefonando al: +39 06 45437863-76. Soggiorno minimo: 2 notti. Check in entro le
19:00. Check out entro le 10:00. Il pagamento deve essere effettuato 15 gg prima dell’arrivo con bonifico. In caso di
cancellazione, nessuna penale se si riceve la cancellazione 12 gg prima dell’arrivo del cliente; 50% del totale della pratica fra l’11° e il 7° giorno prima dell’arrivo; 100% del totale della pratica 6 gg
prima dell’arrivo. La cauzione è obbligatoria. Il deposito di € 150 da dare al momento del check in, sarà restituita alla
partenza dopo il controllo dell’appartamento.
Extra: Pulizie extra minimo 2 ore € 15;
Biancheria extra € 5,00 p.p
Possibilità di trasferimento da e per l’aeroporto.
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CARAVAGGIO (5 pax)
tel +39 06 45437863-76
fax +39 06 32110611
info@romeaccomodation.com
www.romeaccomodation.com
Sconto
Posti letto 2+3:
Alta stagione (15.03-03.11) € 140
Bassa stagione (04.11-14.03) € 104
Pulizia finale € 45

FORNO
tel +39 06 45437863-76
fax +39 06 32110611
info@romeaccomodation.com
www.romeaccomodation.com
Sconto
Posti letto 2+2:
Alta stagione (15.03-03.11) € 130
Bassa stagione (04.11-14.03) € 92
Pulizia finale € 45

MARCELLO
tel +39 0645437863-76
fax +39 0632110611
info@romeaccomodation.com
www.romeaccomodation.com
Sconto
Posti letto 2+3:
Alta stagione (15.03-03.11) € 150
Bassa stagione (04.11-14.03) € 120
Pulizia finale € 50

Vacanze (25dic-06gen; 01-05apr; 23apr-03mag;
29mag-02giu; 30ott-01nov; 05-08dic) € 156

Vacanze (25dic-06gen; 01-05apr; 23apr-03mag;
29mag-02giu; 30ott-01nov; 05-08dic) € 146

Vacanze (25dic-06gen; 01-05apr; 23apr-03mag;
29mag-02giu; 30ott-01nov; 05-08dic) € 168

Le tariffe includono: acqua, gas, luce,
asciugamani da bagno e lenzuola. Non
sono inclusi: telefono, pulizia stoviglie
(€15,00 su richiesta)
Rome Accomodation vanta un’esperienza
ventennale nel settore turistico nazionale
ed internazionale e si colloca tra le aziende leader nei soggiorni in appartamento
su Roma. Gli appartamenti, completamenti arredati e dotati di tutti i comfort
sono una ventina siti nel centro di Roma.
La gestione diretta dei locali permette alla società di garantire la massima efficienza dei servizi e tariffe competittive
sul mercato.
Le richieste di prenotazione possono essere effettuate tramite mail scrivendo a:
info@romeaccomodation.com o telefonando al: +39 06 45437863-76. Soggiorno minimo: 2 notti. Check in entro le
19:00. Check out entro le 10:00. Il pagamento deve essere effettuato 15 gg prima dell’arrivo con bonifico. In caso di
cancellazione, nessuna penale se si riceve la cancellazione 12 gg prima dell’arrivo del cliente; 50% del totale della pratica fra l’11° e il 7° giorno prima dell’arrivo; 100% del totale della pratica 6 gg
prima dell’arrivo. La cauzione è obbligatoria. Il deposito di € 150 da dare al momento del check in, sarà restituita alla
partenza dopo il controllo dell’appartamento.
Extra: Pulizie extra minimo 2 ore € 15;
Biancheria extra € 5,00 p.p
Possibilità di trasferimento da e per l’aeroporto.

Le tariffe includono: acqua, gas, luce,
asciugamani da bagno e lenzuola. Non
sono inclusi: telefono, pulizia stoviglie
(€15,00 su richiesta)
Rome Accomodation vanta un’esperienza
ventennale nel settore turistico nazionale
ed internazionale e si colloca tra le aziende leader nei soggiorni in appartamento
su Roma. Gli appartamenti, completamenti arredati e dotati di tutti i comfort
sono una ventina siti nel centro di Roma.
La gestione diretta dei locali permette alla società di garantire la massima efficienza dei servizi e tariffe competittive
sul mercato.
Le richieste di prenotazione possono essere effettuate tramite mail scrivendo a:
info@romeaccomodation.com o telefonando al: +39 06 45437863-76. Soggiorno minimo: 2 notti. Check in entro le
19:00. Check out entro le 10:00. Il pagamento deve essere effettuato 15 gg prima dell’arrivo con bonifico. In caso di
cancellazione, nessuna penale se si riceve la cancellazione 12 gg prima dell’arrivo del cliente; 50% del totale della pratica fra l’11° e il 7° giorno prima dell’arrivo; 100% del totale della pratica 6 gg
prima dell’arrivo. La cauzione è obbligatoria. Il deposito di € 150 da dare al momento del check in, sarà restituita alla
partenza dopo il controllo dell’appartamento.
Extra: Pulizie extra minimo 2 ore € 15;
Biancheria extra € 5,00 p.p
Possibilità di trasferimento da e per l’aeroporto.

Le tariffe includono: acqua, gas, luce,
asciugamani da bagno e lenzuola. Non
sono inclusi: telefono, pulizia stoviglie
(€15,00 su richiesta)
Rome Accomodation vanta un’esperienza
ventennale nel settore turistico nazionale
ed internazionale e si colloca tra le aziende leader nei soggiorni in appartamento
su Roma. Gli appartamenti, completamenti arredati e dotati di tutti i comfort
sono una ventina siti nel centro di Roma.
La gestione diretta dei locali permette alla società di garantire la massima efficienza dei servizi e tariffe competittive
sul mercato.
Le richieste di prenotazione possono essere effettuate tramite mail scrivendo a:
info@romeaccomodation.com o telefonando al: +39 06 45437863-76. Soggiorno minimo: 2 notti. Check in entro le
19:00. Check out entro le 10:00. Il pagamento deve essere effettuato 15 gg prima dell’arrivo con bonifico. In caso di
cancellazione, nessuna penale se si riceve la cancellazione 12 gg prima dell’arrivo del cliente; 50% del totale della pratica fra l’11° e il 7° giorno prima dell’arrivo; 100% del totale della pratica 6 gg
prima dell’arrivo. La cauzione è obbligatoria. Il deposito di € 150 da dare al momento del check in, sarà restituita alla
partenza dopo il controllo dell’appartamento.
Extra: Pulizie extra minimo 2 ore € 15;
Biancheria extra € 5,00 p.p
Possibilità di trasferimento da e per l’aeroporto.
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PALAZZETTO 20mq+40mq
tel +39 06 45437863-76
fax +39 06 32110611
info@romeaccomodation.com
www.romeaccomodation.com
Sconto
Posti letto 2+2+2:
Alta stagione (15.03-03.11) € 210
Bassa stagione (04.11-14.03) € 136
Pulizia finale € 50

PALAZZETTO 40mq+50mq
tel +39 06 45437863-76
fax +39 06 32110611
info@romeaccomodation.com
www.romeaccomodation.com
Sconto
Posti letto 2+3+2:
Alta stagione (15.03-03.11) € 245
Bassa stagione (04.11-14.03) € 156
Pulizia finale € 50

PALAZZETTO 50 mq (bilo)
tel +39 06 45437863-76
fax +39 06 32110611
info@romeaccomodation.com
www.romeaccomodation.com
Sconto
Posti letto 2+3:
Alta stagione (15.03-03.11) € 140
Bassa stagione (04.11-14.03) € 104
Pulizia finale € 45

Vacanze (25dic-06gen; 01-05apr; 23apr-03mag;
29mag-02giu; 30ott-01nov; 05-08dic) € 200

Vacanze (25dic-06gen; 01-05apr; 23apr-03mag;
29mag-02giu; 30ott-01nov; 05-08dic) € 212

Vacanze (25dic-06gen; 01-05apr; 23apr-03mag;
29mag-02giu; 30ott-01nov; 05-08dic) € 156

Le tariffe includono: acqua, gas, luce,
asciugamani da bagno e lenzuola. Non
sono inclusi: telefono, pulizia stoviglie
(€15,00 su richiesta)
Rome Accomodation vanta un’esperienza
ventennale nel settore turistico nazionale
ed internazionale e si colloca tra le aziende leader nei soggiorni in appartamento
su Roma. Gli appartamenti, completamenti arredati e dotati di tutti i comfort
sono una ventina siti nel centro di Roma.
La gestione diretta dei locali permette alla società di garantire la massima efficienza dei servizi e tariffe competittive
sul mercato.
Le richieste di prenotazione possono essere effettuate tramite mail scrivendo a:
info@romeaccomodation.com o telefonando al: +39 06 45437863-76. Soggiorno minimo: 2 notti. Check in entro le
19:00. Check out entro le 10:00. Il pagamento deve essere effettuato 15 gg prima dell’arrivo con bonifico. In caso di
cancellazione, nessuna penale se si riceve la cancellazione 12 gg prima dell’arrivo del cliente; 50% del totale della pratica fra l’11° e il 7° giorno prima dell’arrivo; 100% del totale della pratica 6 gg
prima dell’arrivo. La cauzione è obbligatoria. Il deposito di € 150 da dare al momento del check in, sarà restituita alla
partenza dopo il controllo dell’appartamento.
Extra: Pulizie extra minimo 2 ore € 15;
Biancheria extra € 5,00 p.p
Possibilità di trasferimento da e per l’aeroporto.

Le tariffe includono: acqua, gas, luce,
asciugamani da bagno e lenzuola. Non
sono inclusi: telefono, pulizia stoviglie
(€15,00 su richiesta)
Rome Accomodation vanta un’esperienza
ventennale nel settore turistico nazionale
ed internazionale e si colloca tra le aziende leader nei soggiorni in appartamento
su Roma. Gli appartamenti, completamenti arredati e dotati di tutti i comfort
sono una ventina siti nel centro di Roma.
La gestione diretta dei locali permette alla società di garantire la massima efficienza dei servizi e tariffe competittive
sul mercato.
Le richieste di prenotazione possono essere effettuate tramite mail scrivendo a:
info@romeaccomodation.com o telefonando al: +39 06 45437863-76. Soggiorno minimo: 2 notti. Check in entro le
19:00. Check out entro le 10:00. Il pagamento deve essere effettuato 15 gg prima dell’arrivo con bonifico. In caso di
cancellazione, nessuna penale se si riceve la cancellazione 12 gg prima dell’arrivo del cliente; 50% del totale della pratica fra l’11° e il 7° giorno prima dell’arrivo; 100% del totale della pratica 6 gg
prima dell’arrivo. La cauzione è obbligatoria. Il deposito di € 150 da dare al momento del check in, sarà restituita alla
partenza dopo il controllo dell’appartamento.
Extra: Pulizie extra minimo 2 ore € 15;
Biancheria extra € 5,00 p.p
Possibilità di trasferimento da e per l’aeroporto.

Le tariffe includono: acqua, gas, luce,
asciugamani da bagno e lenzuola. Non
sono inclusi: telefono, pulizia stoviglie
(€15,00 su richiesta)
Rome Accomodation vanta un’esperienza
ventennale nel settore turistico nazionale
ed internazionale e si colloca tra le aziende leader nei soggiorni in appartamento
su Roma. Gli appartamenti, completamenti arredati e dotati di tutti i comfort
sono una ventina siti nel centro di Roma.
La gestione diretta dei locali permette alla società di garantire la massima efficienza dei servizi e tariffe competittive
sul mercato.
Le richieste di prenotazione possono essere effettuate tramite mail scrivendo a:
info@romeaccomodation.com o telefonando al: +39 06 45437863-76. Soggiorno minimo: 2 notti. Check in entro le
19:00. Check out entro le 10:00. Il pagamento deve essere effettuato 15 gg prima dell’arrivo con bonifico. In caso di
cancellazione, nessuna penale se si riceve la cancellazione 12 gg prima dell’arrivo del cliente; 50% del totale della pratica fra l’11° e il 7° giorno prima dell’arrivo; 100% del totale della pratica 6 gg
prima dell’arrivo. La cauzione è obbligatoria. Il deposito di € 150 da dare al momento del check in, sarà restituita alla
partenza dopo il controllo dell’appartamento.
Extra: Pulizie extra minimo 2 ore € 15;
Biancheria extra € 5,00 p.p
Possibilità di trasferimento da e per l’aeroporto.
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PALAZZETTO Studio 20 mq
tel +39 06 45437863-76
fax +39 0632110611
info@romeaccomodation.com
www.romeaccomodation.com
Sconto
Posti letto 2:
Alta stagione (15.03-03.11) € 90
Bassa stagione (04.11-14.03) € 60
Pulizia finale € 25

PALAZZETTO 40 mq (mono)
tel +39 0645437863-76
fax +39 0632110611
info@romeaccomodation.com
www.romeaccomodation.com
Sconto
Posti letto 2+3:
Alta stagione (15.03-03.11) € 130
Bassa stagione (04.11-14.03) € 92
Pulizia finale € 45

Vacanze (25dic-06gen; 01-05apr; 23apr-03mag;
29mag-02giu; 30ott-01nov; 05-08dic) € 96

Vacanze (25dic-06gen; 01-05apr; 23apr-03mag;
29mag-02giu; 30ott-01nov; 05-08dic) € 146

Le tariffe includono: acqua, gas, luce,
asciugamani da bagno e lenzuola. Non
sono inclusi: telefono, pulizia stoviglie
(€15,00 su richiesta)
Rome Accomodation vanta un’esperienza
ventennale nel settore turistico nazionale
ed internazionale e si colloca tra le aziende leader nei soggiorni in appartamento
su Roma. Gli appartamenti, completamenti arredati e dotati di tutti i comfort
sono una ventina siti nel centro di Roma.
La gestione diretta dei locali permette alla società di garantire la massima efficienza dei servizi e tariffe competittive
sul mercato.
Le richieste di prenotazione possono essere effettuate tramite mail scrivendo a:
info@romeaccomodation.com o telefonando al: +39 06 45437863-76. Soggiorno minimo: 2 notti. Check in entro le
19:00. Check out entro le 10:00. Il pagamento deve essere effettuato 15 gg prima dell’arrivo con bonifico. In caso di
cancellazione, nessuna penale se si riceve la cancellazione 12 gg prima dell’arrivo del cliente; 50% del totale della pratica fra l’11° e il 7° giorno prima dell’arrivo; 100% del totale della pratica 6 gg
prima dell’arrivo. La cauzione è obbligatoria. Il deposito di € 150 da dare al momento del check in, sarà restituita alla
partenza dopo il controllo dell’appartamento.
Extra: Pulizie extra minimo 2 ore € 15;
Biancheria extra € 5,00 p.p
Possibilità di trasferimento da e per l’aeroporto.

Le tariffe includono: acqua, gas, luce,
asciugamani da bagno e lenzuola. Non
sono inclusi: telefono, pulizia stoviglie
(€15,00 su richiesta)
Rome Accomodation vanta un’esperienza
ventennale nel settore turistico nazionale
ed internazionale e si colloca tra le aziende leader nei soggiorni in appartamento
su Roma. Gli appartamenti, completamenti arredati e dotati di tutti i comfort
sono una ventina siti nel centro di Roma.
La gestione diretta dei locali permette alla società di garantire la massima efficienza dei servizi e tariffe competittive
sul mercato.
Le richieste di prenotazione possono essere effettuate tramite mail scrivendo a:
info@romeaccomodation.com o telefonando al: +39 06 45437863-76. Soggiorno minimo: 2 notti. Check in entro le
19:00. Check out entro le 10:00. Il pagamento deve essere effettuato 15 gg prima dell’arrivo con bonifico. In caso di
cancellazione, nessuna penale se si riceve la cancellazione 12 gg prima dell’arrivo del cliente; 50% del totale della pratica fra l’11° e il 7° giorno prima dell’arrivo; 100% del totale della pratica 6 gg
prima dell’arrivo. La cauzione è obbligatoria. Il deposito di € 150 da dare al momento del check in, sarà restituita alla
partenza dopo il controllo dell’appartamento.
Extra: Pulizie extra minimo 2 ore € 15;
Biancheria extra € 5,00 p.p
Possibilità di trasferimento da e per l’aeroporto.

RAFFAELLO
Borgo Pio - 00193
tel +39 0645437863-76
fax +39 0632110611
info@romeaccomodation.com
www.romeaccomodation.com
Sconto
Posti letto 2+2+2:
Alta stagione (15.03-03.11) € 150
Bassa stagione (04.11-14.03) € 120
Pulizia finale € 50
Vacanze (25dic-06gen; 01-05apr; 23apr-03mag;
29mag-02giu; 30ott-01nov; 05-08dic) € 168

Le tariffe includono: acqua, gas, luce,
asciugamani da bagno e lenzuola. Non
sono inclusi: telefono, pulizia stoviglie
(€15,00 su richiesta)
Rome Accomodation vanta un’esperienza
ventennale nel settore turistico nazionale
ed internazionale e si colloca tra le aziende leader nei soggiorni in appartamento
su Roma. Gli appartamenti, completamenti arredati e dotati di tutti i comfort
sono una ventina siti nel centro di Roma.
La gestione diretta dei locali permette alla società di garantire la massima efficienza dei servizi e tariffe competittive
sul mercato.
Le richieste di prenotazione possono essere effettuate tramite mail scrivendo a:
info@romeaccomodation.com o telefonando al: +39 06 45437863-76. Soggiorno minimo: 2 notti. Check in entro le
19:00. Check out entro le 10:00. Il pagamento deve essere effettuato 15 gg prima dell’arrivo con bonifico. In caso di
cancellazione, nessuna penale se si riceve la cancellazione 12 gg prima dell’arrivo del cliente; 50% del totale della pratica fra l’11° e il 7° giorno prima dell’arrivo; 100% del totale della pratica 6 gg
prima dell’arrivo. La cauzione è obbligatoria. Il deposito di € 150 da dare al momento del check in, sarà restituita alla
partenza dopo il controllo dell’appartamento.
Extra: Pulizie extra minimo 2 ore € 15;
Biancheria extra € 5,00 p.p
Possibilità di trasferimento da e per l’aeroporto.
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TIEPOLO
Vicolo delle Palline, 7 - 00193
tel +39 0645437863-76
fax +39 0632110611
info@romeaccomodation.com
www.romeaccomodation.com
Sconto
Posti letto 2+2:
Alta stagione (15.03-03.11) € 130
Bassa stagione (04.11-14.03) € 92
Pulizia finale € 45
Vacanze (25dic-06gen; 01-05apr; 23apr-03mag;
29mag-02giu; 30ott-01nov; 05-08dic) € 146

Le tariffe includono: acqua, gas, luce,
asciugamani da bagno e lenzuola. Non
sono inclusi: telefono, pulizia stoviglie
(€15,00 su richiesta)
Rome Accomodation vanta un’esperienza
ventennale nel settore turistico nazionale
ed internazionale e si colloca tra le aziende leader nei soggiorni in appartamento
su Roma. Gli appartamenti, completamenti arredati e dotati di tutti i comfort
sono una ventina siti nel centro di Roma.
La gestione diretta dei locali permette alla società di garantire la massima efficienza dei servizi e tariffe competittive
sul mercato.
Le richieste di prenotazione possono essere effettuate tramite mail scrivendo a:
info@romeaccomodation.com o telefonando al: +39 06 45437863-76. Soggiorno minimo: 2 notti. Check in entro le
19:00. Check out entro le 10:00. Il pagamento deve essere effettuato 15 gg prima dell’arrivo con bonifico. In caso di
cancellazione, nessuna penale se si riceve la cancellazione 12 gg prima dell’arrivo del cliente; 50% del totale della pratica fra l’11° e il 7° giorno prima dell’arrivo; 100% del totale della pratica 6 gg
prima dell’arrivo. La cauzione è obbligatoria. Il deposito di € 150 da dare al momento del check in, sarà restituita alla
partenza dopo il controllo dell’appartamento.
Extra: Pulizie extra minimo 2 ore € 15;
Biancheria extra € 5,00 p.p
Possibilità di trasferimento da e per l’aeroporto.

n CONSULENZE LEGALI
ASSINFORT EUROPE
Via Val Pellice, 72 - 00141
tel +39 06 8070090
fax +39 06 8121221
assinfort@assinfort.org
www.assinfort.org
Sconto
Nessun anticipo spese: la parcella è dovuta alla conclusione della pratica, una
volta ottenuto il rimborso. Campi operativi: diritto societario, diritto familiare,
recupero crediti, responsabilità civile,
infortunistica stradale, diritto penale
Tipo Servizio Consulenza Legale
Organizzazione internazionale di studi
legali, presente in molti paesi dell’UE,
che fornisce assistenza legale per soluzione stragiudiziale e giudiziale di problemi legali (risarcimento di danni subiti
in incidenti o infortuni) occorsi viaggiando in Europa: Italia, Austria, Albania, Republica Ceca, Croazia, Belgio,
Francia, Germania, Grecia, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Spagna,
Ungheria. Assinfort offre due nuovi strumenti di comunicazione: il MECI (Modello Europeo di Comunicazione d’Incidente) form cartaceo e telematico in 15
lingue; il filo diretto con gli interpreti
madrelingua raggiungibili telefonicamente da tutta Europa e a disposizione
dei clienti che hanno subito il danno.

REISS & COLLEGEN
Via Savoia 78 - 00198
tel +39 06 852 374 23
fax +39 06 233 155 53
dr.reiss@libero.it
www.kanzlei-reiss.de
Sconto 15% sulle prestazioni di consulenza, giudiziale e stragiudiziale in Italia,
Germania e Svizzera
Validità fino al 31 dicembre 2011

AVV. MASSIMO GIULIANO
Via Sebino 32 - 00199
tel +39 06 8414562
fax +39 06 8411378
giuliano@giulianoedigravio.it
www.giulianoedigravio.it
Sconto 20%
Lo Studio Giuliano e Di Gravio offre la sua
consulenza a società italiane e straniere
in campo commerciale, proponendo la
costituzione di società estere con relativa
gestione dal punto di vista giuridico, fiscale, aziendale, contabile, di marketing e
comunicazione, proponendo strategie
imprenditoriali, anche nel difficile passaggio generazionale, con particolare attenzione alla prevenzione della crisi
aziendale attraverso la riorganizzazione.

Convenzione CCIE Zurigo

Convenzione CCIE Zurigo

121
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STUDIO LEGALE VOGRICH - ROMA
Via Emilia 88 - 00187
tel +39 06 4200741
fax +39 06 42007440
studio@vintiassociati.com
www.vintiassociati.com
Sconto
Ai Soci della CCIS verranno offerte condizioni istituzionali sulle tariffe praticate sui servizi realizzati dallo studio legale. Validità fino al 31 dicembre 2011
Servizi offerti dallo studio legale: diritto
internazionale, project finance, trade finance, export finance, recupero crediti
in Italia ed altri paesi, leasing internazionale, consulenze legali societarie,
pratiche per l’Est Europa, diritto amministrativo, diritto civile, diritto commerciale.
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n HOTEL
ATAHOTEL Villa Pamphili ¶¶¶¶
Via della Nocetta, 105 - 00164
tel +39 06.69646964
fax +39 06.69646965
booking.villapamphili@atahotels.it
www.atahotels.it
Sconto 10% sulla migliore tariffa del
giorno (BAR, ovvero best available rate)
con trattamento di pernottamento e
piccola colazione.
AtaHotels, con le sue molteplici strutture alberghiere, occupa una posizione di
rilievo nell’Hotellerie Italiana. Molti sono i motivi di eccellenza: la location, la
varietà e lo stile delle strutture. Il pagamento verrà effettuato direttamente
dall’ospite al check-out, se non diversamente comunicato all’atto della conferma. Le tariffe includono l’arrangiamento
indicato e l’IVA al 10%. Per meeting ed
eventi inviare richieste a: events@atahotels.it. Cancellazioni senza penale fino alle 18 del giorno precedente l’arrivo
previsto.
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ATLANTICO ¶¶¶¶
Via Cavour, 23 - 00184
tel +39 06 485951
fax +39 06 4827492
atlantico@bettojahotels.it
Sconto
15.02–15.07; 06.09-09.12:

singola € 130; doppia standard € 160;
DUS € 140
01.01–14.02; 16.07–05/09; 10/31.12:

singola € 110; doppia standard € 140;
DUS € 125
i prezzi comprendono camera, colazione
a buffet, servizio e IVA
Il Gruppo di Hotel Bettoja a Roma e Firenze ha una storia secolare. Il Gruppo
oggi è composto da oltre 730 camere e 5
alberghi che vengono regolarmente rimodernati, pur mantenendo sempre
l’impronta tradizionale. I Bettoja Hotels
sono la più grande catena alberghiera a
conduzione familiare in Italia. Le 730
camere del gruppo offrono una vasta
gamma di possibilità, dalle lussuose suites del Mediterraneo, alle singole del
Nord Nuova Roma . Gli alberghi Bettoja
mettono a disposizione della loro clientela turistica e d’affari tutti i servizi più
moderni e confortevoli.
Nell’effettuare le prenotazioni e comunque in tutti i rapporti con Bettoja Hotel
vi invitiamo a citare sempre il numero di
codice della convenzione: 3929. Le prenotazioni possono essere effettuate via
telefono, fax, e-mail direttamente all’albergo prescelto, agli indirizzi indicati
nelle singole schede o al Centro prenotazioni ai seguenti recapiti:
num verde 800860004; fax 064824976;
e-mail: commerciale@bettojahotels.it

B&B Italia
Corso Vittorio Emanuele II, 282 - 00186
tel +39 06 6878618
fax +39 06 6878619
info@bbitalia.it
www.bbinternational.it/partner/ASSOCAMERESTERO
Sconto Il 7% di sconto sulla migliore
tariffa, in aggiunta alle promozioni di
ogni settimana.
Per avere accesso alle tariffe convenzionate collegarsi al link indicato e accedere all’area riservata inserendo come User
ID: “assocame” e password: “restero”.
Condizioni di annullamento: dalla data
di prenotazione al 16° giorno dalla data
di arrivo, trattenuta del 30%. Dal 15°
all’8° giorno dalla data di arrivo, trattenuta del 40%. Dal 7° giorno al giorno
precedente l’arrivo, trattenuta del 50%.
Se annullerete una o più nottate il giorno di arrivo, non avrete diritto ad alcun
rimborso.
La selezione dei migliori B&B in Italia e a
Parigi, garantendo affidabilità, qualità,
vantaggi, sicurezza e accoglienza, con la
possibilità, di poter scegliere pacchetti
vacanze a tema per venire incontro a
tutte le esigenze
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n HOTEL
B4 ROMA BORROMINI
via Lisbona, 7 - 00198
tel +39 06 852561
fax +39 06 8417550
reservation@boscolo.com
www.boscolohotels.com
Sconto
standard € 95;
costo aggiuntivo superior: 20 €;
costo aggiuntivo deluxe: 60€
tariffe per camera, per notte, IVA e prima colazione incluse
Per visualizzare le tariffe preferenziali e le
promozioni in corso, accedere all’area reservation di www.boscolohotels.com, una
volta selezionata la destinazione e la data
di soggiorno, inserire il codice numerico
2879697 nel campo Codice Cliente. In
questo modo si visualizzeranno le tariffe
riservate e si potrà prenotare direttamente on-line. Inoltre, citando lo stesso codice, sarà possibile effettuare la prenotazione tramite il Centro Prenotazioni, dall’Italia al 800 25 38 78 (lun-ven 8-20:30;
sab-dom 9-20) e dall’estero al 00 800
267 265 65 oppure inviando un fax al:
+39 049 82 87 776 o inviando una mail a
reservation@boscolo.com. La prenotazione sarà garantita fino alle ore 18 del
giorno di arrivo: oltre tale orario, senza
diversa comunicazione, Boscolo Hotels si
riserva di far cadere la prenotazione automaticamente senza penale. Pagamento
al check out. Le tariffe preferenziali potrebbero non essere disponibili in periodi
di particolare affluenza (fiere, congressi,
etc.). In tal caso Boscolo Hotels applicherà uno sconto del 20% sulla tariffa pubblica.
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BOSCOLO ALEPH ¶¶¶¶¶
Via San Basilio, 15 - 00187
tel +39 06 422 901
fax +39 06 422 900 00
reservation@boscolo.com
www.boscolohotels.com
Sconto
superior € 200
costo aggiuntivo deluxe: 50€
colazione a persona: 20€
tariffe per camera, per notte, IVA e prima colazione escluse
Per visualizzare le tariffe preferenziali e le
promozioni in corso, accedere all’area reservation di www.boscolohotels.com, una
volta selezionata la destinazione e la data
di soggiorno, inserire il codice numerico
2879697 nel campo Codice Cliente. In
questo modo si visualizzeranno le tariffe
riservate e si potrà prenotare direttamente on-line. Inoltre, citando lo stesso codice, sarà possibile effettuare la prenotazione tramite il Centro Prenotazioni, dall’Italia al 800 25 38 78 (lun-ven 8-20:30;
sab-dom 9-20) e dall’estero al 00 800
267 265 65 oppure inviando un fax al:
+39 049 82 87 776 o inviando una mail a
reservation@boscolo.com. La prenotazione sarà garantita fino alle ore 18 del
giorno di arrivo: oltre tale orario, senza
diversa comunicazione, Boscolo Hotels si
riserva di far cadere la prenotazione automaticamente senza penale. Pagamento
al check out. Le tariffe preferenziali potrebbero non essere disponibili in periodi
di particolare affluenza (fiere, congressi,
etc.). In tal caso Boscolo Hotels applicherà uno sconto del 20% sulla tariffa pubblica.

BOSCOLO EXEDRA ROMA ¶¶¶¶¶
Piazza della Repubblica, 47 - 00187
tel +39 06 489 381
fax +39 06 489 380 00
reservation@boscolo.com
www.boscolohotels.com
Sconto
superior € 215
costo aggiuntivo deluxe: 50€
colazione a persona: 20€
tariffe per camera, per notte, IVA e prima colazione escluse
Per visualizzare le tariffe preferenziali e le
promozioni in corso, accedere all’area reservation di www.boscolohotels.com, una
volta selezionata la destinazione e la data
di soggiorno, inserire il codice numerico
2879697 nel campo Codice Cliente. In
questo modo si visualizzeranno le tariffe
riservate e si potrà prenotare direttamente on-line. Inoltre, citando lo stesso codice, sarà possibile effettuare la prenotazione tramite il Centro Prenotazioni, dall’Italia al 800 25 38 78 (lun-ven 8-20:30;
sab-dom 9-20) e dall’estero al 00 800
267 265 65 oppure inviando un fax al:
+39 049 82 87 776 o inviando una mail a
reservation@boscolo.com. La prenotazione sarà garantita fino alle ore 18 del
giorno di arrivo: oltre tale orario, senza
diversa comunicazione, Boscolo Hotels si
riserva di far cadere la prenotazione automaticamente senza penale. Pagamento
al check out. Le tariffe preferenziali potrebbero non essere disponibili in periodi
di particolare affluenza (fiere, congressi,
etc.). In tal caso Boscolo Hotels applicherà uno sconto del 20% sulla tariffa pubblica.
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BOSCOLO PALACE ROMA ¶¶¶¶¶
Via Veneto, 70 - 00187
tel +39 06 478 719
fax +39 06 478 71800
reservation@boscolo.com
www.boscolohotels.com
Sconto
superior € 260
costo aggiuntivo deluxe: 50€
colazione a persona: 20€
tariffe per camera, per notte, IVA e prima colazione escluse
Per visualizzare le tariffe preferenziali e le
promozioni in corso, accedere all’area reservation di www.boscolohotels.com, una
volta selezionata la destinazione e la data
di soggiorno, inserire il codice numerico
2879697 nel campo Codice Cliente. In
questo modo si visualizzeranno le tariffe
riservate e si potrà prenotare direttamente on-line. Inoltre, citando lo stesso codice, sarà possibile effettuare la prenotazione tramite il Centro Prenotazioni, dall’Italia al 800 25 38 78 (lun-ven 8-20:30;
sab-dom 9-20) e dall’estero al 00 800
267 265 65 oppure inviando un fax al:
+39 049 82 87 776 o inviando una mail a
reservation@boscolo.com. La prenotazione sarà garantita fino alle ore 18 del
giorno di arrivo: oltre tale orario, senza
diversa comunicazione, Boscolo Hotels si
riserva di far cadere la prenotazione automaticamente senza penale. Pagamento
al check out. Le tariffe preferenziali potrebbero non essere disponibili in periodi
di particolare affluenza (fiere, congressi,
etc.). In tal caso Boscolo Hotels applicherà uno sconto del 20% sulla tariffa pubblica.
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HOLIDAY INN
Rome Aurelia ¶¶¶¶
Via Aurelia, km 8.400 - 00163
tel +39 06 66411200
fax +39 06 66414437
holidayinn.romeaurelia@alliancealberghi.com
www.alliancealberghi.com
Sconto
DUS € 109; Supplemento 2Pax € 15
tariffe valide fino al 31.12; durante i periodi fieristici e di rilievo potrebbero subire variazioni. Connessione WI-FI a pagamento, disponibile in tutte le camere,
spazi congressuali e spazi comuni.
Per usufruire delle tariffe preferenziali
basta cliccare sul link in corrispondenza
della sezione “Tariffe/Sconto” e, inserendo il codice cliente ID 954300011 nel
campo corrispondente, si visualizzeranno le agevolazioni riservate. Se disponibile una tariffa più bassa della tariffa
convenzionata per la stessa sistemazione, date e condizioni, garantita la tariffa
più vantaggiosa.

HOTEL ALDROVANDI PALACE
Via Ulisse Aldrovandi, 15 - 00197
tel +39 06 3223993
fax +39 06 3221435
reservations@aldrovandi.com
www.aldrovandi.com
Sconto
DUS superior € 250
doppia superior € 280
superior vista giardino € 315
deluxe € 340; doppia executive € 393
junior suite € 470; deluxe suite € 720
presidential/royal suite: su richiesta
IVA, servizio e prima colazione a buffet
inclusi, possibilità di prima colazione à
la carte. Tassa comunale non inclusa
L’Aldrovandi Palace annovera tra i suoi
ospiti prestigiose personalità di livello
nazionale e internazionale: famiglie reali, capi di stato, grandi nomi dell’industria e della finanza e uomini di cultura.
Ad accrescere il prestigio dell’albergo
contribuisce la presenza del ristorante
Baby, curato da Alfonso Iaccarino, chef
di fama internazionale. Il ristorante è
stato premiato con la prima stella Michelin dopo un solo anno di apertura.
L’albergo è stato recentemente rinnovato, con una ristrutturazione che ha contribuito ad evidenziare l’eleganza dell’atrio d’ingresso, unico nel suo genere
con i suoi preziosi marmi e gli splendidi
affacci sul giardino interno e la squisita
raffinatezza delle sue camere. Le 78 camere sono state ampliate, ridotte nel
numero ed arricchite con elementi di
tecnologia avanzata, televisori al plasma
Bang & Olufsen e dettagli squisitamente
classici come i preziosi tessuti. Servizi
gratuiti a disposizione della clientela:
quotidiano, piscina all’aperto nei mesi
estivi, navetta di cortesia per raggiungere Piazza di Spagna, parcheggio privato.
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HOTEL DELLE PROVINCE
Viale delle Provincie, 103 - 00162
tel +39 06 44292670
fax +39 06 44292606
book@hoteldelleprovince.it
www.hoteldelleprovince.it
Sconto

HOTEL LA FENICE
Via Francesco Crispi, 15 - 00187
tel +39 06 69924637
fax +39 06 6794666
hotellafenice@gruppotrevi.it
www.gruppotrevi.com
Sconto

01.01–31.03; 01.07-31.08; 01.11-30.12:

01.01–31.03; 01.07-31.08; 01.11-31.12:

DUS € 69; doppia € 79

DUS € 105; doppia € 118
DUS superior € 124
doppia superior € 144

01.04–30.06; 01.09-31.10:

DUS standard € 99; doppia standard €
109
tariffe per notte con inclusa la prima colazione a buffet e IVA 10%. Non è inclusa la tassa di soggiorno (€ 3 a persona al
giorno da pagare in contanti)
Servizi: wifi gratuito, televisore LCD, sky,
parcheggio convenzionato; servizio cuscino. Inoltre, l’albergo è dotato di una
piccola sala riunioni (max 20 persone) a
partire da € 99 + 20% IVA. Servizio Limousine da e per gli aeroporti con tariffa a partire da € 45. La cancellazione effettuata 24 ore prima dell’arrivo non
prevede alcuna penale. Per cambiamenti
o variazioni durante il soggiorno fino a
24h prima nessuna penale, lo stesso
giorno verrà accreditata la notte cancellata.
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01.04–30.06; 01.09-31.10:

DUS € 139; doppia € 154
DUS superior € 159
doppia superior € 175
colazione a buffet inclusa
L’Hotel La Fenice, Hotel del Gruppo Trevi
Hotels, è un hotel 3 stelle, centralissimo,
nelle vicinanze di Trevi, del palazzo del
Quirinale e della magnifica Piazza di
Spagna. E’ una struttura confortevole ed
elegante, completa di Roof Garden con
splendida vista sui tetti di Roma.
Nessuna penale sarà applicata per cancellazioni pervenute tramite fax o email 1 giorno prima l’arrivo. Per il mancato arrivo o per cancellazioni il giorno
stesso, sarà applicata la penale del
100% della prima notte. Una carta di
credito a garanzia sarà richiesta al momento della prenotazione.

HOTEL MARCELLA
Via Flavia, 106 - 00187
tel +39 06 42014591
fax +39 06 4815832
info@marcellaroyalhotel.com
www.marcellaroyalhotel.com
Sconto
singola € 120; DUS € 150
doppia € 200
tariffe confidenziali, nette albergo, per
giorno, inclusive di buffet breakfast, utilizzo wi-fi e IVA 10%, e sono riservate ai
pernottamenti individuali degli Associati Assocamerestero. Pagamento diretto,
alla partenza.
Tassa di soggiorno non inclusa.
Il Marcella Royal Hotel apre le porte agli
ospiti della Città Eterna dei suoi ambienti raffinati e delle sue camere curate
in ogni dettaglio per un soggiorno di
qualità. L’albergo, un 4 stelle di particolare atmosfera, gode di una posizione
privilegiata nel cuore della città di Roma
ed è servito da una completa rete di trasporti, pubblici e privati, che ne fanno la
base ideale sia per un viaggio d’affari
che per un soggiorno turistico.
Eventuali cancellazioni delle prenotazioni senza penalità fino a 24 h prima
dell’arrivo. Oltre questo limite, verrà addebitato il corrispettivo di una notte.
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HOTEL MODIGLIANI
Via della Purificazione, 42 - 00187
tel +39 06-42815226
fax +39 06-42814791
info@hotelmodigliani.com
www.hotelmodigliani.com
Sconto
07/31.01; febbraio; agosto; novembre;
01/26.12:

DUS € 84; doppia € 104
01/06.01; marzo-luglio; settembre-ottobre; 26/31.12:

DUS € 144; doppia € 174
Convenzione CCIE Monaco

HOTEL ROMANICO PALACE
Via Boncompagni, 37 - 00187
tel +39 06 42083881
fax +39 06 42815558
info@hotelromanico.com
www.hotelromanico.com
Sconto
16.03-01.07; 07.09-01.11:

DUS standard € 130
DUS superior € 140
doppia standard € 155
doppia superior € 170
03.01-15.03; 02.07-06.09; 15.11-27.12:

DUS standard € 110
DUS superior € 120
doppia standard € 145
doppia superior € 155
Call Center: 06 2037
tariffe a camera, per notte inclusa prima
colazione, tasse o servizi
tariffe strettamente confidenziali, non
divulgabili
Cancellazione senza addebito fino a due
giorni prima dell’arrivo. Per cancellazioni o riduzioni comunicate con anticipo
inferiore a 72 ore verrà applicata una
notte di penale. Pagamento da effettuare in hotel alla partenza, o con bonifico
bancario entro 2 gg dall’arrivo, vaglia
postale, addebito su carta di credito alla
partenza. Prenotazioni verranno garantite con carta di credito.
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HOTEL TREVI
Vicolo del Babbuccio, 20/21 - 00187
tel +39 06 6789563
prenotazioni: 06 79844142
fax +39 06 69941407
info@hoteltrevirome.com
www.hoteltrevirome.it
Sconto

HOTEL VENETO ROMA ¶¶¶¶
Via Piemonte, 63 - 00187
tel +39 06 487801
fax +39 06 42814583
info@hotelveneto.com
www.hotelveneto.com
Sconto
16.03-01.07; 07.09-01.11:

DUS € 105; doppia € 118
DUS superior € 124
doppia superior € 144

DUS standard € 130
DUS superior € 140
doppia standard € 155
doppia superior € 170

01.04–30.06; 01.09-31.10:

03.01-15.03; 02.07-06.09; 15.11-27.12:

DUS € 139; doppia € 154
DUS superior € 159
doppia superior € 175
colazione a buffet inclusa
Hotel Trevi, Hotel del Gruppo Trevi Hotels, è un hotel 3 stelle, centralissimo,
nelle vicinanze di Trevi, del palazzo del
Quirinale e della magnifica Piazza di
Spagna. E’ una struttura confortevole ed
elegante, completa di Roof Garden con
splendida vista sui tetti di Roma.
Nessuna penale sarà applicata per cancellazioni pervenute tramite fax o email 1 giorno prima l’arrivo. Per il mancato arrivo o per cancellazioni il giorno
stesso, sarà applicata la penale del
100% della prima notte. Una carta di
credito a garanzia sarà richiesta al momento della prenotazione.

DUS standard € 110
DUS superior € 120
doppia standard € 145
doppia superior € 155
Call Center: 06 2037
tariffe a camera, per notte inclusa prima
colazione, tasse o servizi
tariffe strettamente confidenziali, non
divulgabili
Cancellazione senza addebito fino a due
giorni prima dell’arrivo. Per cancellazioni o riduzioni comunicate con anticipo
inferiore a 72 ore verrà applicata una
notte di penale. Pagamento da effettuare in hotel alla partenza, o con bonifico
bancario entro 2 gg dall’arrivo, vaglia
postale, addebito su carta di credito alla
partenza. Prenotazioni verranno garantite con carta di credito.

01.01–31.03; 01.07-31.08; 01.11-31.12:
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HOTEL VICTORIA ROMA
Via Campania, 41 - 00187
tel +39 06 423701
fax +39 06 4871890
info@hotelvictoriaroma.com
www.hotelvictoriaroma.com
Sconto
singola € 135; DUS standard € 160;
DUS superior € 180
doppia standard € 180
doppia superior € 230
Sale Riunioni: Sala Boncompagni (fino
ad 80 persone con luce naturale): su richiesta; Sala Borghese (fino a 15 persone): su richiesta. Ristorazione: CoffeeBreak: € 10; Light Lunch (bev. incluse): €
35; Colazione di Lavoro (bev. incluse): €
40. Esclusa tassa soggiorno.
Tranquillo e in posizione centrale, vicino
alla famosa Via Veneto e di fronte al meraviglioso Parco di Villa Borghese. L’ Hotel Victoria è un albergo a quattro stelle
che offre la possibilità di trascorrere un
soggiorno di qualità in un’atmosfera accogliente e raffinata.
Le tariffe preferenziali sono soggette alla disponibilità dell’Hotel Victoria al momento della prenotazione. Se non specificato diversamente, il saldo del soggiorno si intende direttamente in hotel. Le
tariffe sono nette per l’hotel e si intendono comprensive di servizio, tasse, Full
American Breakfast ed IVA al 10% (al
20% per le sale). - Il ristorante dell’hotel
prevede un menù settimanale a prezzo
fisso scontato. Per prenotazioni telefonare allo 06/423701 e chiedere del Ristorante oppure della sig.ra Elena Coretti al reparto Prenotazioni.

127

HOTEL VICTORIA ROMA ¶¶¶¶
Via Campania 41 - 00187
tel +39 06 473 931
fax +39 06 487 18 90
info@hotelvictoriaroma.it
www.hotelvictoriaroma.it
Sconto 10% ai Soci della CCIS per le riservazioni effettuate attraverso la pagina internet www.hotelvictoriaroma.com
utilizzando il codice: “CCIS”.
Validità fino al 31 dicembre 2011
Codice di prenotazione: Camera di Commercio Italiana per la Svizzera
Convenzione CCIE Zurigo

HOTEL VILLA MORGAGNI
Via G.B. Morgagni 25 - 00161
tel +39 06 44202190
fax +39 06 44202190
info@villamorgagni.it
www.villamorgagni.it
Sconto
singola € 130; DUS € 140
matrimoniale 2 persone € 180
smart (junior suite) € 210
tripla € 210
IVA e prima colazione incluse. Le camere
Smart dispongono di idrimassaggio, Tv
al plasma, fax privato. Tassa di soggiorno
esclusa.
L’Hotel Villa Morgagni è una elegante
Villa Liberty dei primi del novecento, situata in una posizione strategica a breve
distanza dal centro storico e ben servita
dalla rete dei trasporti pubblici.
Termini di cancellazione senza penale: 2
giorni prima dell’arrivo. Metodo di pagamento: diretto alla partenza, carta di
credito a garanzia della conferma.

IBIS ROMA MAGLIANA
Via Arturo Mercanti, 63 - 00148
tel +39 06 650951
fax +39 06 60200597
H5562-RE@accor.com
www.accorhotels.com
Sconto
10% di sconto sulle tariffe preferenziali
e le promozioni in corso visualizzabili sul
sito www.accorhotels.com, accedendo
all’area riservata alle aziende e inserendo i codici personalizzati per la gestione
delle prenotazioni: CI SC437656069; n.
contratto: 5000. In alternativa, le prenotazioni possono essere effettuate contattando il Centro Prenotazioni dell’Hotel, oppure contattando il call center Accor 199 129999.
Accor, gruppo mondiale e leader europeo nel settore alberghiero, leader mondiale nei servizi, è presente in quasi 100
paesi con 150.000 collaboratori. L’accordo con il gruppo Accor Hotel, offre la
possibilità di usufruire di condizioni privilegiate in oltre 2000 Accor Hotels nel
mondo dei marchi più noti: Mercure,
Novotel, Sofitel, Pullman, M Gallery, All
Seasons e molti altri ancora. Inoltre, il
Gruppo Accor Hotel, ricompensa la Vostra fedeltà con il nuovo programma fedeltà Aclub.
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MARRIOTT GRAND HOTEL
Flora Rome
Via Vittorio Veneto, 191 - 00187
tel +39 06 48992
fax +39 06 4820359
info@grandhotelflora.net
www.grandhotelflora.net
Sconto
DUS deluxe € 280
doppia deluxe € 310
tariffe per camera, per notte, inclusive di
iva, servizio e breakfast per un massimo
di 5 camere al giorno. Tassa di soggiorno
non inclusa.
Per i possessori di carta “Mille Miglia Alitalia” e “Marriott Rewards”, si ricorda la
possibilità di accumulare punti ad ogni
pernottamento.
Gestito dalla Salvatore Naldi Group
(SNG), l’hotel rientra oggi nella hotel list
di uomini d’affari e raffinati viaggiatori.
Le prenotazioni possono essere effettuate via fax al numero +39 081
2520079 o tramite e-mail. La prenotazione si intende confermata se garantita
dall’azienda per iscritto o dall’ospite con
carta di credito. La prenotazione potrà
essere annullata senza penalità fino alle
16:00 del giorno d’arrivo. In caso di
mancato arrivo, o di tardiva cancellazione, sarà riconosciuto all’albergo l’importo della prima notte.
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MASSIMO D’AZEGLIO ¶¶¶¶
Via Cavour, 18 - 00184
tel +39 06 620561 / 06 827386
fax +39 064827386
dazeglio@bettojahotels.it
Sconto

MEDITERRANEO ¶¶¶¶S
Via Cavour, 15 - 00184
tel +39 06 4884051 / 06 4814276
fax +39 06 4744105
mediterraneo@bettojahotels.it
Sconto

15.02–15.07; 06.09-09.12:

15.02–15.07; 06.09-09.12:

singola € 140; doppia standard € 180;
doppia superior € 212; DUS € 160;
DUS superior € 192; Suite su richiesta

singola € 150; doppia standard € 200;
doppia superior € 234; DUS € 170;
DUS superior € 204; Suite su richiesta

01.01–14.02; 16.07–05/09; 10/31.12:

01.01–14.02; 16.07–05/09; 10/31.12:

singola € 120; doppia standard € 160;
doppia superior € 192; DUS € 140;
DUS superior € 177; Suite su richiesta
i prezzi comprendono camera, colazione
a buffet, servizio e IVA
Il Gruppo di Hotel Bettoja a Roma e Firenze ha una storia secolare. Il Gruppo
oggi è composto da oltre 730 camere e 5
alberghi che vengono regolarmente rimodernati, pur mantenendo sempre
l’impronta tradizionale. I Bettoja Hotels
sono la più grande catena alberghiera a
conduzione familiare in Italia. Le 730
camere del gruppo offrono una vasta
gamma di possibilità, dalle lussuose suites del Mediterraneo, alle singole del
Nord Nuova Roma . Gli alberghi Bettoja
mettono a disposizione della loro clientela turistica e d’affari tutti i servizi più
moderni e confortevoli.
Nell’effettuare le prenotazioni e comunque in tutti i rapporti con Bettoja Hotel
vi invitiamo a citare sempre il numero di
codice della convenzione: 3929. Le prenotazioni possono essere effettuate via
telefono, fax, e-mail direttamente all’albergo prescelto, agli indirizzi indicati
nelle singole schede o al Centro prenotazioni ai seguenti recapiti:
num verde 800860004; fax 064824976;
e-mail: commerciale@bettojahotels.it

singola € 130; doppia standard € 175;
doppia superior € 209; DUS € 150;
DUS superior € 184; Suite su richiesta
i prezzi comprendono camera, colazione
a buffet, servizio e IVA
Il Gruppo di Hotel Bettoja a Roma e Firenze ha una storia secolare. Il Gruppo
oggi è composto da oltre 730 camere e 5
alberghi che vengono regolarmente rimodernati, pur mantenendo sempre
l’impronta tradizionale. I Bettoja Hotels
sono la più grande catena alberghiera a
conduzione familiare in Italia. Le 730
camere del gruppo offrono una vasta
gamma di possibilità, dalle lussuose suites del Mediterraneo, alle singole del
Nord Nuova Roma . Gli alberghi Bettoja
mettono a disposizione della loro clientela turistica e d’affari tutti i servizi più
moderni e confortevoli.
Nell’effettuare le prenotazioni e comunque in tutti i rapporti con Bettoja Hotel
vi invitiamo a citare sempre il numero di
codice della convenzione: 3929. Le prenotazioni possono essere effettuate via
telefono, fax, e-mail direttamente all’albergo prescelto, agli indirizzi indicati
nelle singole schede o al Centro prenotazioni ai seguenti recapiti:
num verde 800860004; fax 064824976;
e-mail: commerciale@bettojahotels.it
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MERCURE ROMA Corso Trieste
Via Gradisca, 29 - 00198
tel +39 06 852021
fax +39 06 8412444
H3320-RE@accor.com
www.accorhotels.com
Sconto
10% di sconto sulle tariffe preferenziali
e le promozioni in corso visualizzabili sul
sito www.accorhotels.com, accedendo
all’area riservata alle aziende e inserendo i codici personalizzati per la gestione
delle prenotazioni: CI SC437656069; n.
contratto: 5000. In alternativa, le prenotazioni possono essere effettuate contattando il Centro Prenotazioni dell’Hotel, oppure contattando il call center Accor 199 129999.
Accor, gruppo mondiale e leader europeo nel settore alberghiero, leader mondiale nei servizi, è presente in quasi 100
paesi con 150.000 collaboratori. L’accordo con il gruppo Accor Hotel, offre la
possibilità di usufruire di condizioni privilegiate in oltre 2000 Accor Hotels nel
mondo dei marchi più noti: Mercure,
Novotel, Sofitel, Pullman, M Gallery, All
Seasons e molti altri ancora. Inoltre, il
Gruppo Accor Hotel, ricompensa la Vostra fedeltà con il nuovo programma fedeltà Aclub.
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MERCURE ROMA Delta Colosseo
Via Labicana, 144 - 00184
tel +39 06 770021
fax +39 06 77250198
H2909@accor.com
www.accorhotels.com
Sconto
10% di sconto sulle tariffe preferenziali
e le promozioni in corso visualizzabili sul
sito www.accorhotels.com, accedendo
all’area riservata alle aziende e inserendo i codici personalizzati per la gestione
delle prenotazioni: CI SC437656069; n.
contratto: 5000. In alternativa, le prenotazioni possono essere effettuate contattando il Centro Prenotazioni dell’Hotel, oppure contattando il call center Accor 199 129999.
Accor, gruppo mondiale e leader europeo nel settore alberghiero, leader mondiale nei servizi, è presente in quasi 100
paesi con 150.000 collaboratori. L’accordo con il gruppo Accor Hotel, offre la
possibilità di usufruire di condizioni privilegiate in oltre 2000 Accor Hotels nel
mondo dei marchi più noti: Mercure,
Novotel, Sofitel, Pullman, M Gallery, All
Seasons e molti altri ancora. Inoltre, il
Gruppo Accor Hotel, ricompensa la Vostra fedeltà con il nuovo programma fedeltà Aclub.

MERCURE ROMA Piazza Bologna
Via Reggio Calabria 54 - 00161
tel +39 06 440741
fax +39 06 44245461
H3304@accor.com
www.accorhotels.com
Sconto
2 Sg Beds Std / 1 Dp Bed Std (1 pers): € 116
2 Sg Beds Std / 1 Dp Bed Std (2 pers): € 141
le tariffe includono la prima colazione,
Tassa Nazionale sulla Ristorazione del
10% e Tassa Nazionale sulla Camera del
10%. I codici personalizzati per la gestione delle prenotazioni a Voi dedicati
sono:
codice
identificativo
SC437656069; numero contratto
860543
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METROPOLE
Via Principe Amedeo, 3 - 00185
tel +39 06 4774
fax +39 06 4740413
metropole.rm@starhotels.it
www.starhotels.com
Sconto
fino al 28.02: (1/2 pax)
classic € 160; superior € 178
deluxe € 201; executive € 221
dal 01.03: (1/2 pax)
classic € 160; superior € 178
deluxe € 201; executive € 221
IVA e prima colazione a buffet incluse
le tariffe sono riservate alle sole prenotazioni individuali
prenotazioni:
reservations.metropole.rm@starhotels.it
Starhotels è la compagnia alberghiera Italiana con 22 alberghi situati nelle più
esclusive ed attraenti destinazioni; 20 hotel quattro stelle nel cuore delle più bella
città italiane. Ogni albergo quattro stelle
Starhotels mira a cogliere lo spirito della
città che lo ospita, testimoniando i molteplici aspetti della cultura del Bel Paese. Da
veri hotel business, gli alberghi Starhotels
sono la location ideale per incontri privati
o riunioni di affari proponendo spazi multifunzionali forniti delle tecnologie più
avanzate per accogliere eventi, conferenze e meeting. Uno stile italiano fondato
sull’amore per l’arte, la cultura, la tradizione gastronomica e il benessere. Prenotazioni: numero verde 00800 0022 0011
(lun-ven 8:30-19:30; sab 9-13) o inviare
una mail a reservations@starhotels.it.
Possibilità prenotazione tramite sistemi
GDS: Italy SY; Paris PH oppure attraverso
un link diretto da richiedere all’Indirizzo
e-mail: rosa.mi@starhotels.it.
Per poter usufruire delle tariffe convenzionate far riferimento alla convenzione
con Unioncamere e Camere di Commercio. Per la prenotazione verrà richiesta
una carta di credito come garanzia. Pagamento diretto alla partenza. Cancellazioni senza alcuna penale entro le ore 12
del giorno di arrivo; per le prenotazioni
tramite GDS entro 26 ore prima del giorno di arrivo. In caso di no show senza
cancellazione nei termini previsti sarà
addebitata la prima notte.
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MICHELANGELO
Via Stazione di S. Pietro, 14 - 00165
tel +39 06 398739
fax +39 06 632359
michelangelo.rm@starhotels.it
www.starhotels.com
Sconto
fino al 28.02: singola € 150
classic (1/2 pax) € 160
superior (1/2 pax) € 178
executive (1/2 pax) € 205
dal 01.03: singola € 142
classic (1/2 pax) € 157
superior (1/2 pax) € 170
executive (1/2 pax) € 199
IVA e prima colazione a buffet incluse
le tariffe sono riservate alle sole prenotazioni individuali
prenotazioni:
reservations.michelangelo.rm@starhotels.it
Starhotels è la compagnia alberghiera Italiana con 22 alberghi situati nelle più
esclusive ed attraenti destinazioni; 20 hotel quattro stelle nel cuore delle più bella
città italiane. Ogni albergo quattro stelle
Starhotels mira a cogliere lo spirito della
città che lo ospita, testimoniando i molteplici aspetti della cultura del Bel Paese. Da
veri hotel business, gli alberghi Starhotels
sono la location ideale per incontri privati
o riunioni di affari proponendo spazi multifunzionali forniti delle tecnologie più
avanzate per accogliere eventi, conferenze e meeting. Uno stile italiano fondato
sull’amore per l’arte, la cultura, la tradizione gastronomica e il benessere. Prenotazioni: numero verde 00800 0022 0011
(lun-ven 8:30-19:30; sab 9-13) o inviare
una mail a reservations@starhotels.it.
Possibilità prenotazione tramite sistemi
GDS: Italy SY; Paris PH oppure attraverso
un link diretto da richiedere all’Indirizzo
e-mail: rosa.mi@starhotels.it.
Per poter usufruire delle tariffe convenzionate far riferimento alla convenzione
con Unioncamere e Camere di Commercio. Per la prenotazione verrà richiesta
una carta di credito come garanzia. Pagamento diretto alla partenza. Cancellazioni senza alcuna penale entro le ore 12
del giorno di arrivo; per le prenotazioni
tramite GDS entro 26 ore prima del giorno di arrivo. In caso di no show senza
cancellazione nei termini previsti sarà
addebitata la prima notte.

NH GIUSTINIANO
Via Plinio, 1 - 00193
tel +39 06 68281601
fax +39 06 66281611
nhgiustiniano@nh-hotels.com
www.nh-hotels.com
Sconto
standard DUS € 156
standard doppia € 171
superior DUS € 171
superior doppia € 186
le tariffe si intendono nette, per camera,
per notte, inclusive di IVA e di piccola
colazione a buffet. Le tariffe sono da
considerarsi valide per prenotazioni non
superiori alle 9 camere a notte e potranno subire variazioni durante i periodi
fiera.
Riconoscimento del miglior prezzo disponibile all’atto della prenotazione qualora
inferiore alla tariffa convenzionata.
Da oggi NH Hoteles, dopo aver integrato
Jolly e Framon, si afferma sul mercato
italiano come primo gruppo alberghiero.
NH Hotels è presente in 22 nazioni con
più di 350 alberghi. Il loro motto è “occhio al dettaglio” e per questa motivo gli
ospiti ricordano con piacere i loro soggiorni negli alberghi.
Per prenotazioni garantite nessuna penale verrà addebitata per cancellazioni
effettuate fino alle ore 16.00 del giorno
d’arrivo. In caso di no-show o di cancellazione oltre i termini indicati l’albergo
addebiterà un importo corrispondente
alla prima notte di soggiorno. I pagamenti sono da effettuarsi direttamente
in Albergo all’atto della partenza.
Per prenotazioni individuali: 848390398
prenotazioni@nh-hotels.com
Gruppi: tel. 800 160199
groups.it@nh-hotels.com

Italia
Convenzioni segnalate da ASSOCAMERESTERO

MembershipCard•2011

Roma

n HOTEL
NH LEONARDO DA VINCI
Via dei Gracchi, 324 - 00192
tel +39 06 328481
fax +39 06 3610138
nhleonardodavinci@nh-hotels.com
www.nh-hotels.com
Sconto
standard DUS € 135
standard doppia € 150
superior DUS € 150
superior doppia € 165
le tariffe si intendono nette, per camera,
per notte, inclusive di IVA e di piccola
colazione a buffet. Le tariffe sono da
considerarsi valide per prenotazioni non
superiori alle 9 camere a notte e potranno subire variazioni durante i periodi
fiera.
Riconoscimento del miglior prezzo disponibile all’atto della prenotazione qualora
inferiore alla tariffa convenzionata.
Da oggi NH Hoteles, dopo aver integrato
Jolly e Framon, si afferma sul mercato
italiano come primo gruppo alberghiero.
NH Hotels è presente in 22 nazioni con
più di 350 alberghi. Il loro motto è “occhio al dettaglio” e per questa motivo gli
ospiti ricordano con piacere i loro soggiorni negli alberghi.
Per prenotazioni garantite nessuna penale verrà addebitata per cancellazioni
effettuate fino alle ore 16.00 del giorno
d’arrivo. In caso di no-show o di cancellazione oltre i termini indicati l’albergo
addebiterà un importo corrispondente
alla prima notte di soggiorno. I pagamenti sono da effettuarsi direttamente
in Albergo all’atto della partenza.
Per prenotazioni individuali: 848390398
prenotazioni@nh-hotels.com
Gruppi: tel. 800 160199
groups.it@nh-hotels.com
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NH MIDAS
Via Aurelia, 800 - 00165
tel +39 06 66396
fax +39 06 66418457
nhmidas@nh-hotels.com
www.nh-hotels.com
Sconto
standard DUS € 105
standard doppia € 120
le tariffe si intendono nette, per camera,
per notte, inclusive di IVA e di piccola
colazione a buffet. Le tariffe sono da
considerarsi valide per prenotazioni non
superiori alle 9 camere a notte e potranno subire variazioni durante i periodi
fiera.
Riconoscimento del miglior prezzo disponibile all’atto della prenotazione qualora
inferiore alla tariffa convenzionata.
Da oggi NH Hoteles, dopo aver integrato
Jolly e Framon, si afferma sul mercato
italiano come primo gruppo alberghiero.
NH Hotels è presente in 22 nazioni con
più di 350 alberghi. Il loro motto è “occhio al dettaglio” e per questa motivo gli
ospiti ricordano con piacere i loro soggiorni negli alberghi.
Per prenotazioni garantite nessuna penale verrà addebitata per cancellazioni
effettuate fino alle ore 16.00 del giorno
d’arrivo. In caso di no-show o di cancellazione oltre i termini indicati l’albergo
addebiterà un importo corrispondente
alla prima notte di soggiorno. I pagamenti sono da effettuarsi direttamente
in Albergo all’atto della partenza.
Per prenotazioni individuali: 848390398
prenotazioni@nh-hotels.com
Gruppi: tel. 800 160199
groups.it@nh-hotels.com

NH VILLA CARPEGNA
Via Pio IV, 6 - 00165
tel +39 06 393731
fax +39 06 636856
nhvillacarpegna@nh-hotels.com
www.nh-hotels.com
Sconto
standard DUS € 130
standard doppia € 145
superior DUS € 145
superior doppia € 160
le tariffe si intendono nette, per camera,
per notte, inclusive di IVA e di piccola
colazione a buffet. Le tariffe sono da
considerarsi valide per prenotazioni non
superiori alle 9 camere a notte e potranno subire variazioni durante i periodi
fiera.
Riconoscimento del miglior prezzo disponibile all’atto della prenotazione qualora
inferiore alla tariffa convenzionata.
Da oggi NH Hoteles, dopo aver integrato
Jolly e Framon, si afferma sul mercato
italiano come primo gruppo alberghiero.
NH Hotels è presente in 22 nazioni con
più di 350 alberghi. Il loro motto è “occhio al dettaglio” e per questa motivo gli
ospiti ricordano con piacere i loro soggiorni negli alberghi.
Per prenotazioni garantite nessuna penale verrà addebitata per cancellazioni
effettuate fino alle ore 16.00 del giorno
d’arrivo. In caso di no-show o di cancellazione oltre i termini indicati l’albergo
addebiterà un importo corrispondente
alla prima notte di soggiorno. I pagamenti sono da effettuarsi direttamente
in Albergo all’atto della partenza.
Per prenotazioni individuali: 848390398
prenotazioni@nh-hotels.com
Gruppi: tel. 800 160199
groups.it@nh-hotels.com
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NH VITTORIO VENETO
Corso Italia, 1 - 00198
tel +39 06 84951
fax +39 06 8841104
nhvittorioveneto@nh-hotels.com
www.nh-hotels.com
Sconto
standard singola € 155
standard DUS € 175
standard doppia € 190
superior DUS € 190
superior doppia € 205
le tariffe si intendono nette, per camera,
per notte, inclusive di IVA e di piccola
colazione a buffet. Le tariffe sono da
considerarsi valide per prenotazioni non
superiori alle 9 camere a notte e potranno subire variazioni durante i periodi
fiera.
Riconoscimento del miglior prezzo disponibile all’atto della prenotazione qualora
inferiore alla tariffa convenzionata.
Da oggi NH Hoteles, dopo aver integrato
Jolly e Framon, si afferma sul mercato
italiano come primo gruppo alberghiero.
NH Hotels è presente in 22 nazioni con
più di 350 alberghi. Il loro motto è “occhio al dettaglio” e per questa motivo gli
ospiti ricordano con piacere i loro soggiorni negli alberghi.
Per prenotazioni garantite nessuna penale verrà addebitata per cancellazioni
effettuate fino alle ore 16.00 del giorno
d’arrivo. In caso di no-show o di cancellazione oltre i termini indicati l’albergo
addebiterà un importo corrispondente
alla prima notte di soggiorno. I pagamenti sono da effettuarsi direttamente
in Albergo all’atto della partenza.
Per prenotazioni individuali: 848390398
prenotazioni@nh-hotels.com
Gruppi: tel. 800 160199
groups.it@nh-hotels.com
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NORD NUOVA ROMA ¶¶¶S
Via Amendola, 3 - 00185
tel +39 06 4885441
fax +39 06 4817163
nord@bettojahotels.it
Sconto
15.02–15.07; 06.09-09.12:

singola € 110; doppia standard € 140;
doppia superior € 162; DUS € 120;
DUS superior € 142
01.01–14.02; 16.07–05/09; 10/31.12:

singola € 95; doppia standard € 125;
doppia superior € 147; DUS € 110;
DUS superior € 132
i prezzi comprendono camera, colazione
a buffet, servizio e IVA
Il Gruppo di Hotel Bettoja a Roma e Firenze ha una storia secolare. Il Gruppo
oggi è composto da oltre 730 camere e 5
alberghi che vengono regolarmente rimodernati, pur mantenendo sempre
l’impronta tradizionale. I Bettoja Hotels
sono la più grande catena alberghiera a
conduzione familiare in Italia. Le 730
camere del gruppo offrono una vasta
gamma di possibilità, dalle lussuose suites del Mediterraneo, alle singole del
Nord Nuova Roma . Gli alberghi Bettoja
mettono a disposizione della loro clientela turistica e d’affari tutti i servizi più
moderni e confortevoli.
Nell’effettuare le prenotazioni e comunque in tutti i rapporti con Bettoja Hotel
vi invitiamo a citare sempre il numero di
codice della convenzione: 3929. Le prenotazioni possono essere effettuate via
telefono, fax, e-mail direttamente all’albergo prescelto, agli indirizzi indicati
nelle singole schede o al Centro prenotazioni ai seguenti recapiti:
num verde 800860004; fax 064824976;
e-mail: commerciale@bettojahotels.it

NOVOTEL ROMA La Rustica
Via A. Noale, 291 - 00010
tel +39 06 227661
fax +39 06 2291750
H3303-RE@accor.com
www.accorhotels.com
Sconto
10% di sconto sulle tariffe preferenziali
e le promozioni in corso visualizzabili sul
sito www.accorhotels.com, accedendo
all’area riservata alle aziende e inserendo i codici personalizzati per la gestione
delle prenotazioni: CI SC437656069; n.
contratto: 5000. In alternativa, le prenotazioni possono essere effettuate contattando il Centro Prenotazioni dell’Hotel, oppure contattando il call center Accor 199 129999.
Accor, gruppo mondiale e leader europeo nel settore alberghiero, leader mondiale nei servizi, è presente in quasi 100
paesi con 150.000 collaboratori. L’accordo con il gruppo Accor Hotel, offre la
possibilità di usufruire di condizioni privilegiate in oltre 2000 Accor Hotels nel
mondo dei marchi più noti: Mercure,
Novotel, Sofitel, Pullman, M Gallery, All
Seasons e molti altri ancora. Inoltre, il
Gruppo Accor Hotel, ricompensa la Vostra fedeltà con il nuovo programma fedeltà Aclub.
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NUOVO HOTEL QUATTRO FONTANE
Via delle Quattro Fontane, 119a - 00184
tel +39 06 4884480 - 4884411
fax +39 06 4814936
info@hotel4fontane.com
www.hotel4fontane.com
Sconto
01.01–31.03; 01.07-31.08; 01.11-31.12:

DUS € 105 doppia € 118
DUS superior € 124
doppia superior € 144
01.04–30.06; 01.09-31.10:

DUS € 139 doppia € 154
DUS superior € 159
doppia superior € 175
colazione a buffet inclusa
tariffe nette hotel
Il Nuovo Hotel Quattro Fontane, Hotel
del Gruppo Trevi Hotels, è un hotel 3
stelle, centralissimo, nelle vicinanze di
Trevi, del palazzo del Quirinale e della
magnifica Piazza di Spagna. E’ una
struttura confortevole ed elegante,
completa di Roof Garden con splendida
vista sui tetti di Roma.
Nessuna penale sarà applicata per cancellazioni pervenute tramite fax o email 1 giorno prima l’arrivo. Per il mancato arrivo o per cancellazioni il giorno
stesso, sarà applicata la penale del
100% della prima notte. Una carta di
credito a garanzia sarà richiesta al momento della prenotazione.
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PRIME HOTEL
Principe Torlonia ¶¶¶¶L
Via Carlo Fea, 5 - 00161
tel +39 06 86221701-20
fax +39 06 86221799
info.principetorlonia@primegroup.it
www.primehotels.it
Sconto 10% da applicare sulla migliore
tariffa disponibile esente da vincoli
(Best Available Rate) da confermare al
momento della prenotazione. Nei periodi di alta stagione (Capodanno, Pasqua,
Ponte del 1° Maggio, 1° Novembre) lo
sconto sarà limitato al 5%. Le agevolazioni non verranno applicate durante il
periodo Fiere (verranno comunque proposte le migliori tariffe preferenziali del
periodo).
Prime Hotels è la divisione alberghiera di
Prime Group, che offre ai propri clienti
non solo accomodation, ma anche spazi
per eventi, servizi completi e soluzioni
chiavi in mano proprie del mercato hospitality sia leisure che business.
Le agevolazioni non sono cumulabili con
altre offerte promozionali o tariffe vincolate attive al momento della prenotazione. Lo sconto sarà applicato solo sulle
richieste di prenotazione fatte pervenire
direttamente alle strutture, quindi non
effettuate tramite portali prenotazionali. Le agevolazioni sono applicabili solo
sui soggiorni individuali. Le prenotazioni
confermate, per le quali l’hotel invierà
conferma scritta corre data dal numero
di prenotazione, dovranno essere garantite tramite carta di credito. In caso di
mancato arrivo e di cancellazione tardiva (oltre le 14:00 del giorno di arrivo), le
strutture potranno addebitare l’importo
della prima notte di soggiorno a titolo di
penale. Pagamenti al check out.

PRIME HOTEL
Villa Patrizi ¶¶¶¶
Via di Villa Patrizi, 20 - 00161
tel +39 06 44202499
fax +39 06 44208153
info.villapatrizi@primegroup.it
www.primehotels.it
Sconto 10% da applicare sulla migliore
tariffa disponibile esente da vincoli
(Best Available Rate) da confermare al
momento della prenotazione. Nei periodi di alta stagione (Capodanno, Pasqua,
Ponte del 1° Maggio, 1° Novembre) lo
sconto sarà limitato al 5%. Le agevolazioni non verranno applicate durante il
periodo Fiere (verranno comunque proposte le migliori tariffe preferenziali del
periodo).
Prime Hotels è la divisione alberghiera di
Prime Group, che offre ai propri clienti
non solo accomodation, ma anche spazi
per eventi, servizi completi e soluzioni
chiavi in mano proprie del mercato hospitality sia leisure che business.
Le agevolazioni non sono cumulabili con
altre offerte promozionali o tariffe vincolate attive al momento della prenotazione. Lo sconto sarà applicato solo sulle
richieste di prenotazione fatte pervenire
direttamente alle strutture, quindi non
effettuate tramite portali prenotazionali. Le agevolazioni sono applicabili solo
sui soggiorni individuali. Le prenotazioni
confermate, per le quali l’hotel invierà
conferma scritta corre data dal numero
di prenotazione, dovranno essere garantite tramite carta di credito. In caso di
mancato arrivo e di cancellazione tardiva (oltre le 14:00 del giorno di arrivo), le
strutture potranno addebitare l’importo
della prima notte di soggiorno a titolo di
penale. Pagamenti al check out.
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PRIME HOTEL
Villa Torlonia ¶¶¶¶
Via Bartolomeo Eustachio, 3/7 - 00161
tel +39 06 4402630
fax +39 06 4402637
info.villatorlonia@primegroup.it
www.primehotels.it
Sconto 10% da applicare sulla migliore
tariffa disponibile esente da vincoli
(Best Available Rate) da confermare al
momento della prenotazione. Nei periodi di alta stagione (Capodanno, Pasqua,
Ponte del 1° Maggio, 1° Novembre) lo
sconto sarà limitato al 5%. Le agevolazioni non verranno applicate durante il
periodo Fiere (verranno comunque proposte le migliori tariffe preferenziali del
periodo).
Prime Hotels è la divisione alberghiera di
Prime Group, che offre ai propri clienti
non solo accomodation, ma anche spazi
per eventi, servizi completi e soluzioni
chiavi in mano proprie del mercato hospitality sia leisure che business.
Le agevolazioni non sono cumulabili con
altre offerte promozionali o tariffe vincolate attive al momento della prenotazione. Lo sconto sarà applicato solo sulle
richieste di prenotazione fatte pervenire
direttamente alle strutture, quindi non
effettuate tramite portali prenotazionali. Le agevolazioni sono applicabili solo
sui soggiorni individuali. Le prenotazioni
confermate, per le quali l’hotel invierà
conferma scritta corre data dal numero
di prenotazione, dovranno essere garantite tramite carta di credito. In caso di
mancato arrivo e di cancellazione tardiva (oltre le 14:00 del giorno di arrivo), le
strutture potranno addebitare l’importo
della prima notte di soggiorno a titolo di
penale. Pagamenti al check out.
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RADISSON BLU HOTEL
Via Filippo Turati, 171 - 00185
tel +39 06 444841
fax +39 06 44341396
reservation.roma@radissonblu.com
www.radissonblu.com/eshotel-rome
Sconto
standard DUS € 150
standard doppia € 170
superior DUS € 166
superior doppia € 176
junior suite DUS € 200
junior suite doppia € 220
super buffet breakfast incluso. Servizi
gratuiti: connessione wifi nelle camere e
negli spazi comuni, centro benessere, piscina esterna scoperta, pay tv gratuita
per le stanze superior, ampia terrazza e
vasca idromassaggio per alcune jr suite.
Tariffe comprensive di IVA 10%.
Cancellazione senza penalità entro le
18:00 del giorno di arrivo. In caso di mancato arrivo sarà applicata una penalità pari alla prima notte di soggiorno. Servizi garantiti: posizione privilegiata in caso di lista d’attesa; punti/miglia per i programmi
Frequent Flyer di 44 compagnie aree. Per
prenotazioni contattare l’ufficio prenotazioni al tel/fax: 06 444 847 00/06 444
84397, il centralino/fax al 06 444 841/06
443 41396 o collegarsi direttamente al sito www.radissonblu.com/eshotel-rome
utilizzando il codice PCR riservato: 92020.
e-mail prenotazioni:
reservations.roma@radissonblu.com

REGINA HOTEL BAGLIONI ¶¶¶¶¶L
Via Veneto, 72 - 00187
tel +39 06 421111
fax +39 06 42012130
reservations.reginaroma@baglionihotels.com
www.baglionihotels.com
Sconto 10% sulle migliori tariffe disponibili flessibili (Best Available Rates).
Upgrade di camera, early check-in e late
check-out su disponibilità.
Baglioni vanta molteplici esclusivi hotel
di lusso in Italia, Londra e Francia. Gli
Hotel di lusso vogliono offrire agli ospiti
un’unica e indimenticabile esperienza.
Gli hotel di lusso Baglioni sono decorati
e arredati con gusto, dispongono di ogni
comodità e lo staff è sempre accogliente
e premuroso. Sono hotel che combinano
il gusto internazionale con l’eleganza e
l’ospitalità tipiche italiane, qualità che
contribuiranno a rendere il vostro soggiorno piacevole e indimenticabile.
Per le prenotazioni contattare il Reservation Office al numero +39 055
0949960. Le prenotazioni dovranno essere garantite da una carta di credito.
Termini di pagamento: il saldo delle camere potrà essere effettuato con carta
di credito oppure in contanti alla partenza. Cancellation policy: gli alberghi
hanno politiche di cancellazione variabili in base al periodo di prenotazione.
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ROSE GARDEN PALACE
Via Boncompagni, 19 - 00187
Sconto
tel +39 06 421741
fax +39 06 4815608
info@rosegardenpalace.com
www.rosegardenpalace.com
DUS superior € 190; DUS deluxe € 255
doppia superior € 260
doppia deluxe € 340
junior suite uso doppia € 400
suite uso doppia € 450
IVA, servizio, American buffet breakfast
e uso del Fitness Center “l’Oasi” con sauna, gym e whirlpool 6m x 6m, sauna e
gym inclusi. Connessione wi-fi gratuita.
L’acqua del minibar nella dotazione
giornaliera è gratuita. La tariffa non include la tassa di soggiorno.
Il Rose Garden Palace è al centro di Roma, dove Via Boncompagni si diparte da
Via Veneto all’altezza dell’Ambasciata
Americana, la parte più scenografica
della celebre strada. Il roseto nel giardino esterno ne ha suggerito il nome: Rose
Garden Palace. L’estetica contemporanea, il design dell’architettura delle aree
pubbliche e nel giardino si impreziosiscono con le eleganti composizioni floreali e le originali sculture moderne creando una emozionante armonia di forme e colori. - Per effettuare le prenotazioni, le eventuali successsive modifiche
e/o cancellazioni inviare un fax al 064815608 o una mail a info@rosegardenpalace.com e attendere la conferma.
Le cancellazioni entro le 12.00 di 2 gg
precedenti all’arrivo previsto sono senza
penale. In caso di riduzione di soggiorno
notificata all’arrivo o durante lo stay sarà appicata una penale pari al 50% del
costo totale delle notti cancellate.
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SOFITEL ROMA Villa Borghese
Via Lombardia, 47 - 00187
tel +39 06 478021
fax +39 06 4821019
H1312-re@accor.com
www.accorhotels.com
Sconto
10% di sconto sulle tariffe preferenziali
e le promozioni in corso visualizzabili sul
sito www.accorhotels.com, accedendo
all’area riservata alle aziende e inserendo i codici personalizzati per la gestione
delle prenotazioni: CI SC437656069; n.
contratto: 5000. In alternativa, le prenotazioni possono essere effettuate contattando il Centro Prenotazioni dell’Hotel, oppure contattando il call center Accor 199 129999.
Accor, gruppo mondiale e leader europeo nel settore alberghiero, leader mondiale nei servizi, è presente in quasi 100
paesi con 150.000 collaboratori. L’accordo con il gruppo Accor Hotel, offre la
possibilità di usufruire di condizioni privilegiate in oltre 2000 Accor Hotels nel
mondo dei marchi più noti: Mercure,
Novotel, Sofitel, Pullman, M Gallery, All
Seasons e molti altri ancora. Inoltre, il
Gruppo Accor Hotel, ricompensa la Vostra fedeltà con il nuovo programma fedeltà Aclub.

STARHOTELS MICHELANGELO
Via Stazione di S. Pietro, 14 - 00165
tel +39 06 398739
fax +39 06 632359
michelangelo.rm@starhotels.it
Sconto
siongola € 142
classic € 152
superior € 170
executive € 199
Convenzione CCIE Istanbul
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STYLISH ROOM
Via Lombardia, 30
Scala A, 2° piano, Int.4 - 00187
tel +39 06 42016785
fax +39 06 42000534
info@stylishroom.it
www.stylishroom.it
Sconto
01.01–31.03; 01.07-31.08; 01.11-31.12:

DUS € 105; doppia € 118
DUS superior € 124
doppia superior € 144
01.04–30.06; 01.09-31.10:

DUS € 139; doppia € 154
DUS superior € 159
doppia superior € 175
colazione a buffet inclusa
Il Gruppo Trevi Hotels, composto da Hotel Trevi, Nuovo Hotel 4 Fontane e Hotel
La Fenice, da maggio 2009 ha inaugurato il nuovo hotel Stylish Room. La stuttura si trova al secondo piano di un palazzo signorile ubicato a pochi metri da
Via Veneto, dotata di un numero di camere molto limitato che garantisce l’accoglienza e il comfort di un ambiente riservato. Di recentissima apertura, offre
uno stile fresco e moderno, essenziale e
funzionale, concepito negli spazi, negli
arredi e nei materiali per assicurare
tranquillità attraverso un attento equilibrio dei colori utilizzati che invitano al
riposo e rafforzano l’atmosfera familiare
che caratterizza l’albergo.
Nessuna penale sarà applicata per cancellazioni pervenute tramite fax o email 1 giorno prima l’arrivo. Per il mancato arrivo o per cancellazioni il giorno
stesso, sarà applicata la penale del
100% della prima notte. Una carta di
credito a garanzia sarà richiesta al momento della prenotazione.
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THE BAILEY’S HOTEL
Via Flavia, 39 - 00142
tel +39 42020486
fax +39 42020170
info@hotelbailey.com
www.hotelbailey.com
Sconto
singola classic € 110; DUS classic € 150
doppia classic € 190
Tariffe per camera al giorno comprensive di IVA e colazione
Il Bailey’s Hotel, elegante ed esclusivo è
realizzato in un prestigioso palazzetto di
fine ‘800 situato nel centro di Roma in
un grazioso quartiere storico in prossimità di Via Veneto e piazza di Spagna,
dispone di 29 camere deluxe elegantemente arredate e dotate di tutti i più
moderni comfort. E’ inoltre a soli 5 minuti di cammino dalla famosa “Dolce Vita” di Via Veneto e dalle più importanti
ambasciate e centri finanziari della città. Risponde alle esigenze di un turismo
di classe ed a una clientela business che
richiede servizi ed ospitalità impeccabili.
- La prenotazione si intende confermata
se garantita dall’azienda per iscritto o
dall’ospite con carte di credito. La prenotazione potrà essere annullata senza
penalità fino a 24 ore prima del giorno
d’arrivo. In caso di mancato arrivo, o di
tardiva cancellazione, sarà addebitato
l’importo della prima notte. L’albergo dispone di business room con connessione
internet e di WIFI sia nelle aree comuni
che nelle camere. E’ offerta un’ora di
connessione al giorno. La prima colazione in camera è offerta per le signore che
prenotano il loro soggiorno in camera
singola o camera DUS. Cesto di frutta di
benvenuto all’arrivo.

THE DUKE HOTEL
Via Archimede, 69 - 00197
tel +39 06 367221
fax +39 06 36004104
theduke@thedukehotel.com
www.thedukehotel.com
Sconto
DUS classic € 150; doppia classic € 170
DUS superior € 170
doppia superior € 190
deluxe € 215; junior suite € 250
suite € 295
tariffe al giomo, per camera, comprensive di tasse, servizio e prima colazione a
buffet. E’ esclusa la tassa di soggiorno. Si
offre, inoltre, uno sconto del 10% sui
menu a la carte, bevande escluse, presso
il nostro Ristorante I Duchi (room service
non incluso).
Il The Duke Hotel si trova nella splendida
ed esclusiva area del centro di Roma. Situato vicino al parco di Villa Borghese, l’hotel ha l’aria di un club esclusivo. Offre
un servizio attento e personalizzato per i
viaggiatori che si aspettano sempre il
meglio. Il Duke Hotel di Roma è uno spazio tranquillo e riservato dove fare ritorno
dopo un giorno passato ad esplorare le
molteplici attrazioni romane o a seguire i
propri affari. Con il servizio di Mercedes
Shuttle in soli 5 minuti potete raggiungere la Dolce Vita in Via Veneto o la sontuosa Piazza del Popolo. - Le prenotazioni
potranno essere effettuate tramite fax
e/o e-mail, e garantite con carta di credito. Nel caso di NO-SHOW verra addebitato l’importo relativo alla prima notte.
Eventuali cancellazioni devono pervenire
entro 24 ore dalla data di arrivo. Modalità
di pagamento: diretto in Hotel.
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TREVI COLLECTION
Via Gregoriana, 56 - 00187
tel +39 06 699232273 - 06 79844142
fax +39 06 69922018 - 06 79800131
info@trevicollectionhotel.com
www.trevicollectionhotel.com
Sconto
01.01–31.03; 01.07-31.08; 01.11-31.12:

DUS € 150 doppia € 170
suite (2 pax) € 230
01.04–30.06; 01.09-31.10:

DUS € 190; doppia € 220
suite (2 pax) € 280
colazione a buffet inclusa
L’hotel Trevi Collection, del Gruppo Trevi
Hotels sorge a 200 m da Piazza di Spagna e Piazza Barberini. Lo stile moderno
e raffinato dona carattere agli ambienti,
il gioco di luci e di colori ne costituiscono la personalità.
Nessuna penale sarà applicata per cancellazioni pervenute tramite fax o email 1 giorno prima l’arrivo. Per il mancato arrivo o per cancellazioni il giorno
stesso, sarà applicata la penale del
100% della prima notte. Una carta di
credito a garanzia sarà richiesta al momento della prenotazione.
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n NOLEGGIO
CON CONDUCENTE
NCC - SERVIZI AUTO CERVELLI
Via Agostino Scaparro, 7 - 00122
tel +39 347 2414187 / 3346162377
prenotazioni@romalimodriver.com
www.romalimodriver.com
Sconto
Roma Centro per Aeroporto FCO-CIA e
viceversa da 1 a 4 persone(con autovettura): € 40
Roma nord per Aeroporto FCO-CIA e viceversa da 1 a 4 persone (con autovettura): € 45
Nostra sede e Roma centro per stazione
termini e viceversa da 1 a 4 persone: € 30
Iva 10% esclusa

n VENDITA VARI PRODOTTI
GIAMBELARDINI GIULIO CESARE
Via Bonifacio VIII, 24 - 00615
tel +39 339 83 72 461
Sconto
Enrico Giambelardini, consulente “Cavaliere al merito”, offre ai soci della CCIS
dietro presentazione della tessera sociale uno sconto del 10% sui propri prodotti. Validità fino al 31 dicembre 2010
Convenzione CCIE Zurigo
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Roma - Ostia Lido

Roma - Palestrina

n HOTEL

n ALTRI SERVIZI

n TRASPORTI-LOGISTICA

PALA LUCA
Via Capo delle Armi 54 - 00122
tel +39 06 566 20 37
luca_pala@tiscali.it
www.innovazionipala.it
Sconto
Diritto di priorità per i Soci della CCIS
che intendono acquistare un brevetto a
nome proprio dietro presentazione della
tessera sociale.
Validità fino al 31 dicembre 2010

BLISS MOVING & LOGISTICS
Via Prenestina Nuova snc - 00036
tel +39 06 95 31 75 01
fax +39 06 95 31 75 00
info@blissmoving.com
www.blissmoving.com
Sconto 10%
Numero verde per richiedere Informazioni riguardo a servizi, quotazioni e
quant’altro in merito alla convenzione:
800 974 231.
Bliss Moving & Logistics s.r.l. è una
azienda giovane, di recentissima costituzione nata grazie all’esperienza pluriennale dell’Amministratore Unico e dei
dipendenti, maturata nei settori dei Traslochi internazionali e nella Logistica. E’
una organizzazione intraprendente e dinamica che pone come suo primario obbiettivo il raggiungimento della completa soddisfazione del cliente. Bliss Moving & Logistics, oltre a traslochi nazionali ed internazionali, offre alla propria
clientela i seguenti servizi: manodopera
specializzata; forniture di casse e gabbie
di legno; imballaggi di statue, quadri e
pezzi d’antiquariato; traslochi uffici;
spostamento di pianoforti e casseforti;
spedizioni marittime in container e
groupage LCL; spedizioni aeree; spedizioni via terra dirette oppure groupage
per l’Europa; servizio logistica, magazzinaggio e distribuzione; espletamento di
pratiche doganali in import ed export;
trasporto e spedizione di opere d’arte e
servizio Belle Arti; trasporto di materiali
di allestimento e merce inerente a mostre e fiere; copertura assicurativa contro tutti i rischi; deposito ed archiviazione documenti e cartaceo; spedizione
animali domestici in tutto il mondo; assistenza per la manutenzione e ristrutturazione dell’abitazione.

CIAMPINO HOTEL ¶¶¶
Via Achille Grandi, 2 - 00043
tel +39 06 79321151/2/3/4
fax +39 06 79321155
info@ciampinohotel.com
www.ciampinohotel.com
Sconto
Bassa Stagione (gennaio escluso Capodanno, febbraio, marzo, giugno, luglio, agosto,
novembre, dicembre):

DUS € 60; doppia € 70
Alta Stagione (aprile, maggio, settembre,
ottobre, Capodanno):

DUS € 70; doppia € 80
tariffe al giorno, per camera incluso colazione continentale e uso garage
L’albergo è situato nella zona di Ciampino, in una posizione ben collegata a Roma, a soli 3 km dall’aeroporto di Ciampino e a pochi passi dai Castelli Romani.
Pur essendo a soli 12 km dal centro di
Roma, l’hotel non è soggetto al pagamento della tassa di soggiorno introdotta a nella Capitale dal 1 gennaio 2011
dovuta da chi alloggia nelle strutture ricettive della città. Pagamento da effettuarsi al momento del check-in, oppure
carta di credito a garanzia. Le prenotazioni saranno da effettuarsi via fax o
mail. Per eventuali modifiche alla prenotazione comunicare per iscritto all’albergo. Possibilità di cancellazione della
prenotazione senza penale fino alle ore
14 del giorno di arrivo previsto. Accreditarsi come socio di Assocamerestero.
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n HOTEL

n HOTEL
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NOVOTEL SALERNO Est Arechi
Via Salvatore Allende, snc - 84131
tel +39 0823 826553
fax +39 0823 827238
H6351-RE@accor.com
www.accorhotels.com
Sconto
10% di sconto sulle tariffe preferenziali
e le promozioni in corso visualizzabili sul
sito www.accorhotels.com, accedendo
all’area riservata alle aziende e inserendo i codici personalizzati per la gestione
delle prenotazioni: CI SC437656069; n.
contratto: 5000. In alternativa, le prenotazioni possono essere effettuate contattando il Centro Prenotazioni dell’Hotel, oppure contattando il call center Accor 199 129999.
Accor, gruppo mondiale e leader europeo nel settore alberghiero, leader mondiale nei servizi, è presente in quasi 100
paesi con 150.000 collaboratori. L’accordo con il gruppo Accor Hotel, offre la
possibilità di usufruire di condizioni privilegiate in oltre 2000 Accor Hotels nel
mondo dei marchi più noti: Mercure,
Novotel, Sofitel, Pullman, M Gallery, All
Seasons e molti altri ancora. Inoltre, il
Gruppo Accor Hotel, ricompensa la Vostra fedeltà con il nuovo programma fedeltà Aclub.

GRAND MILAN
Via Varese, 23 - 20147
tel +39 02 963631
fax +39 02 96705616
grandmilan.va@starhotels.it
www.starhotels.com
Sconto
fino al 28.02: (1/2 pax)
classic € 108
superior € 126
deluxe € 158
dal 01.03: (1/2 pax)
classic € 109
superior € 129
deluxe € 160
IVA e prima colazione a buffet incluse
le tariffe sono riservate alle sole prenotazioni individuali
prenotazioni:
reservations.grandmilan.va@starhotels.it
Starhotels è la compagnia alberghiera Italiana con 22 alberghi situati nelle più
esclusive ed attraenti destinazioni; 20 hotel quattro stelle nel cuore delle più bella
città italiane. Ogni albergo quattro stelle
Starhotels mira a cogliere lo spirito della
città che lo ospita, testimoniando i molteplici aspetti della cultura del Bel Paese. Da
veri hotel business, gli alberghi Starhotels
sono la location ideale per incontri privati
o riunioni di affari proponendo spazi multifunzionali forniti delle tecnologie più
avanzate per accogliere eventi, conferenze e meeting. Uno stile italiano fondato
sull’amore per l’arte, la cultura, la tradizione gastronomica e il benessere. Prenotazioni: numero verde 00800 0022 0011
(lun-ven 8:30-19:30; sab 9-13) o inviare
una mail a reservations@starhotels.it.
Possibilità prenotazione tramite sistemi
GDS: Italy SY; Paris PH oppure attraverso
un link diretto da richiedere all’Indirizzo
e-mail: rosa.mi@starhotels.it.
Per poter usufruire delle tariffe convenzionate far riferimento alla convenzione
con Unioncamere e Camere di Commercio. Per la prenotazione verrà richiesta
una carta di credito come garanzia. Pagamento diretto alla partenza. Cancellazioni senza alcuna penale entro le ore 12
del giorno di arrivo; per le prenotazioni
tramite GDS entro 26 ore prima del giorno di arrivo. In caso di no show senza
cancellazione nei termini previsti sarà
addebitata la prima notte.

NH SAVONA DARSENA
Via A. Chiodo, 9 - 17100
tel +39 019 803211
fax +39 019 803212
nhsavonadarsena@nh-hotels.com
www.nh-hotels.com
Sconto
standard singola € 89
standard DUS € 89
standard doppia € 119
superior DUS € 109
superior doppia € 139
le tariffe si intendono nette, per camera,
per notte, inclusive di IVA e di piccola
colazione a buffet. Le tariffe sono da
considerarsi valide per prenotazioni non
superiori alle 9 camere a notte e potranno subire variazioni durante i periodi
fiera.
Riconoscimento del miglior prezzo disponibile all’atto della prenotazione qualora
inferiore alla tariffa convenzionata.
Da oggi NH Hoteles, dopo aver integrato
Jolly e Framon, si afferma sul mercato
italiano come primo gruppo alberghiero.
NH Hotels è presente in 22 nazioni con
più di 350 alberghi. Il loro motto è “occhio al dettaglio” e per questa motivo gli
ospiti ricordano con piacere i loro soggiorni negli alberghi.
Per prenotazioni garantite nessuna penale verrà addebitata per cancellazioni
effettuate fino alle ore 16.00 del giorno
d’arrivo. In caso di no-show o di cancellazione oltre i termini indicati l’albergo
addebiterà un importo corrispondente
alla prima notte di soggiorno. I pagamenti sono da effettuarsi direttamente
in Albergo all’atto della partenza.
Per prenotazioni individuali: 848390398
prenotazioni@nh-hotels.com
Gruppi: tel. 800 160199
groups.it@nh-hotels.com
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MERCURE SIENA Degli Ulivi
Via A. Lombardi, 41 - 53100
tel +39 0577 5755
fax +39 0577 332409
info@hoteldegliulivi.it
www.accorhotels.com
Sconto
10% di sconto sulle tariffe preferenziali
e le promozioni in corso visualizzabili sul
sito www.accorhotels.com, accedendo
all’area riservata alle aziende e inserendo i codici personalizzati per la gestione
delle prenotazioni: CI SC437656069; n.
contratto: 5000. In alternativa, le prenotazioni possono essere effettuate contattando il Centro Prenotazioni dell’Hotel, oppure contattando il call center Accor 199 129999.
Accor, gruppo mondiale e leader europeo nel settore alberghiero, leader mondiale nei servizi, è presente in quasi 100
paesi con 150.000 collaboratori. L’accordo con il gruppo Accor Hotel, offre la
possibilità di usufruire di condizioni privilegiate in oltre 2000 Accor Hotels nel
mondo dei marchi più noti: Mercure,
Novotel, Sofitel, Pullman, M Gallery, All
Seasons e molti altri ancora. Inoltre, il
Gruppo Accor Hotel, ricompensa la Vostra fedeltà con il nuovo programma fedeltà Aclub.
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NH EXCELSIOR
Piazza La Lizza - 53100
tel +39 0577 382111
fax +39 0577 382112
nhexcelsior@nh-hotels.com
www.nh-hotels.com
Sconto
standard DUS € 122
standard doppia € 142
superior DUS € 152
superior doppia € 167
le tariffe si intendono nette, per camera,
per notte, inclusive di IVA e di piccola
colazione a buffet. Le tariffe sono da
considerarsi valide per prenotazioni non
superiori alle 9 camere a notte e potranno subire variazioni durante i periodi
fiera.
Riconoscimento del miglior prezzo disponibile all’atto della prenotazione qualora
inferiore alla tariffa convenzionata.
Da oggi NH Hoteles, dopo aver integrato
Jolly e Framon, si afferma sul mercato
italiano come primo gruppo alberghiero.
NH Hotels è presente in 22 nazioni con
più di 350 alberghi. Il loro motto è “occhio al dettaglio” e per questa motivo gli
ospiti ricordano con piacere i loro soggiorni negli alberghi.
Per prenotazioni garantite nessuna penale verrà addebitata per cancellazioni
effettuate fino alle ore 16.00 del giorno
d’arrivo. In caso di no-show o di cancellazione oltre i termini indicati l’albergo
addebiterà un importo corrispondente
alla prima notte di soggiorno. I pagamenti sono da effettuarsi direttamente
in Albergo all’atto della partenza.
Per prenotazioni individuali: 848390398
prenotazioni@nh-hotels.com
Gruppi: tel. 800 160199
groups.it@nh-hotels.com

MERCURE SIRACUSA Prometeo
Viale Teracati, 20 - 96100
tel +39 0931 46 46 46
fax +39 0931 461616
info@hotelmercuresiracusa.it
www.accorhotels.com
Sconto
10% di sconto sulle tariffe preferenziali
e le promozioni in corso visualizzabili sul
sito www.accorhotels.com, accedendo
all’area riservata alle aziende e inserendo i codici personalizzati per la gestione
delle prenotazioni: CI SC437656069; n.
contratto: 5000. In alternativa, le prenotazioni possono essere effettuate contattando il Centro Prenotazioni dell’Hotel, oppure contattando il call center Accor 199 129999.
Accor, gruppo mondiale e leader europeo nel settore alberghiero, leader mondiale nei servizi, è presente in quasi 100
paesi con 150.000 collaboratori. L’accordo con il gruppo Accor Hotel, offre la
possibilità di usufruire di condizioni privilegiate in oltre 2000 Accor Hotels nel
mondo dei marchi più noti: Mercure,
Novotel, Sofitel, Pullman, M Gallery, All
Seasons e molti altri ancora. Inoltre, il
Gruppo Accor Hotel, ricompensa la Vostra fedeltà con il nuovo programma fedeltà Aclub.
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n CONSULENZE LEGALI

MERCURE Delfino Taranto
V.le Virgilio, 66 - 74100
tel +39 099 7323232
fax +39 099 7304654
H7504@accor.com
www.accorhotels.com
Sconto
10% di sconto sulle tariffe preferenziali
e le promozioni in corso visualizzabili sul
sito www.accorhotels.com, accedendo
all’area riservata alle aziende e inserendo i codici personalizzati per la gestione
delle prenotazioni: CI SC437656069; n.
contratto: 5000. In alternativa, le prenotazioni possono essere effettuate contattando il Centro Prenotazioni dell’Hotel, oppure contattando il call center Accor 199 129999.
Accor, gruppo mondiale e leader europeo nel settore alberghiero, leader mondiale nei servizi, è presente in quasi 100
paesi con 150.000 collaboratori. L’accordo con il gruppo Accor Hotel, offre la
possibilità di usufruire di condizioni privilegiate in oltre 2000 Accor Hotels nel
mondo dei marchi più noti: Mercure,
Novotel, Sofitel, Pullman, M Gallery, All
Seasons e molti altri ancora. Inoltre, il
Gruppo Accor Hotel, ricompensa la Vostra fedeltà con il nuovo programma fedeltà Aclub.

REISS & COLLEGEN
Via Magenta 44a - 10128
tel +39 011 230 71 44
fax +39 011 562 99 67
dr.reiss@libero.it
www.kanzlei-reiss.de
Sconto 15% sulle prestazioni di consulenza, giudiziale e stragiudiziale in Italia,
Germania e Svizzera
Validità fino al 31 dicembre 2011
Convenzione CCIE Zurigo

n HOTEL
ATAHOTEL Concord ¶¶¶¶
Via Lagrange, 47 - 10123
tel +39 06.6964 6964
fax +39 06.6964 6965
booking@atahotels.it
www.atahotels.it
Sconto 10% sulla migliore tariffa del
giorno (BAR, ovvero best available rate)
con trattamento di pernottamento e
piccola colazione.
AtaHotels, con le sue molteplici strutture alberghiere, occupa una posizione di
rilievo nell’Hotellerie Italiana. Molti sono i motivi di eccellenza: la location, la
varietà e lo stile delle strutture. Il pagamento verrà effettuato direttamente
dall’ospite al check-out, se non diversamente comunicato all’atto della conferma. Le tariffe includono l’arrangiamento
indicato e l’IVA al 10%. Per meeting ed
eventi inviare richieste a: events@atahotels.it. Cancellazioni senza penale fino alle 18 del giorno precedente l’arrivo
previsto.

Italia
Convenzioni segnalate da ASSOCAMERESTERO

MembershipCard•2011

Torino

n HOTEL
MAJESTIC
Corso Vittorio Emanuele II, 54 - 10123
tel +39 011 539153
fax +39 011 534963
majestic.to@starhotels.it
www.starhotels.com
Sconto
fino al 28.02: singola € 137
classic (1/2 pax) € 144
superior (1/2 pax) € 165
executive (1/2 pax) € 180
dal 01.03: singola € 132
classic (1/2 pax) € 139
superior (1/2 pax) € 159
executive (1/2 pax) € 174
IVA e prima colazione a buffet incluse
le tariffe sono riservate alle sole prenotazioni individuali
prenotazioni:
reservations.majesti.to@starhotels.it
Starhotels è la compagnia alberghiera Italiana con 22 alberghi situati nelle più
esclusive ed attraenti destinazioni; 20 hotel quattro stelle nel cuore delle più bella
città italiane. Ogni albergo quattro stelle
Starhotels mira a cogliere lo spirito della
città che lo ospita, testimoniando i molteplici aspetti della cultura del Bel Paese. Da
veri hotel business, gli alberghi Starhotels
sono la location ideale per incontri privati
o riunioni di affari proponendo spazi multifunzionali forniti delle tecnologie più
avanzate per accogliere eventi, conferenze e meeting. Uno stile italiano fondato
sull’amore per l’arte, la cultura, la tradizione gastronomica e il benessere. Prenotazioni: numero verde 00800 0022 0011
(lun-ven 8:30-19:30; sab 9-13) o inviare
una mail a reservations@starhotels.it.
Possibilità prenotazione tramite sistemi
GDS: Italy SY; Paris PH oppure attraverso
un link diretto da richiedere all’Indirizzo
e-mail: rosa.mi@starhotels.it.
Per poter usufruire delle tariffe convenzionate far riferimento alla convenzione
con Unioncamere e Camere di Commercio. Per la prenotazione verrà richiesta
una carta di credito come garanzia. Pagamento diretto alla partenza. Cancellazioni senza alcuna penale entro le ore 12
del giorno di arrivo; per le prenotazioni
tramite GDS entro 26 ore prima del giorno di arrivo. In caso di no show senza
cancellazione nei termini previsti sarà
addebitata la prima notte.
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MERCURE TORINO Crystal Palace
Via Nizza, 11 - 101254
tel +39 011 6680273
fax +39 011 6599572
info@mercuretorinocrystalpalace.it
www.accorhotels.com
Sconto
10% di sconto sulle tariffe preferenziali
e le promozioni in corso visualizzabili sul
sito www.accorhotels.com, accedendo
all’area riservata alle aziende e inserendo i codici personalizzati per la gestione
delle prenotazioni: CI SC437656069; n.
contratto: 5000. In alternativa, le prenotazioni possono essere effettuate contattando il Centro Prenotazioni dell’Hotel, oppure contattando il call center Accor 199 129999.
Accor, gruppo mondiale e leader europeo nel settore alberghiero, leader mondiale nei servizi, è presente in quasi 100
paesi con 150.000 collaboratori. L’accordo con il gruppo Accor Hotel, offre la
possibilità di usufruire di condizioni privilegiate in oltre 2000 Accor Hotels nel
mondo dei marchi più noti: Mercure,
Novotel, Sofitel, Pullman, M Gallery, All
Seasons e molti altri ancora. Inoltre, il
Gruppo Accor Hotel, ricompensa la Vostra fedeltà con il nuovo programma fedeltà Aclub.

MERCURE TORINO Royal
Corso Regina Margherita, 249 - 10144
tel +39 011 4376777
fax +39 011 4376393
info@hotelroyaltorino.it
www.accorhotels.com
Sconto
10% di sconto sulle tariffe preferenziali
e le promozioni in corso visualizzabili sul
sito www.accorhotels.com, accedendo
all’area riservata alle aziende e inserendo i codici personalizzati per la gestione
delle prenotazioni: CI SC437656069; n.
contratto: 5000. In alternativa, le prenotazioni possono essere effettuate contattando il Centro Prenotazioni dell’Hotel, oppure contattando il call center Accor 199 129999.
Accor, gruppo mondiale e leader europeo nel settore alberghiero, leader mondiale nei servizi, è presente in quasi 100
paesi con 150.000 collaboratori. L’accordo con il gruppo Accor Hotel, offre la
possibilità di usufruire di condizioni privilegiate in oltre 2000 Accor Hotels nel
mondo dei marchi più noti: Mercure,
Novotel, Sofitel, Pullman, M Gallery, All
Seasons e molti altri ancora. Inoltre, il
Gruppo Accor Hotel, ricompensa la Vostra fedeltà con il nuovo programma fedeltà Aclub.
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NH LIGURE
Piazza Carlo Felice, 85 - 10123
tel +39 011 55641
fax +39 011 535438
nhligure@nh-hotels.com
www.nh-hotels.com
Sconto
standard singola € 109
standard DUS € 109
standard doppia € 129
superior singola € 134
superior DUS € 144
superior doppia € 164
le tariffe si intendono nette, per camera,
per notte, inclusive di IVA e di piccola
colazione a buffet. Le tariffe sono da
considerarsi valide per prenotazioni non
superiori alle 9 camere a notte e potranno subire variazioni durante i periodi
fiera.
Riconoscimento del miglior prezzo disponibile all’atto della prenotazione qualora
inferiore alla tariffa convenzionata.
Da oggi NH Hoteles, dopo aver integrato
Jolly e Framon, si afferma sul mercato
italiano come primo gruppo alberghiero.
NH Hotels è presente in 22 nazioni con
più di 350 alberghi. Il loro motto è “occhio al dettaglio” e per questa motivo gli
ospiti ricordano con piacere i loro soggiorni negli alberghi.
Per prenotazioni garantite nessuna penale verrà addebitata per cancellazioni
effettuate fino alle ore 16.00 del giorno
d’arrivo. In caso di no-show o di cancellazione oltre i termini indicati l’albergo
addebiterà un importo corrispondente
alla prima notte di soggiorno. I pagamenti sono da effettuarsi direttamente
in Albergo all’atto della partenza.
Per prenotazioni individuali: 848390398
prenotazioni@nh-hotels.com
Gruppi: tel. 800 160199
groups.it@nh-hotels.com
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NH AMBASCIATORI
Corso Vittorio Emanuele, 104 - 10121
tel +39 011 57521
fax +39 011 544978
nhambasciatori@nh-hotels.com
www.nh-hotels.com
Sconto
standard singola € 107
standard DUS € 107
standard doppia € 122
le tariffe si intendono nette, per camera,
per notte, inclusive di IVA e di piccola
colazione a buffet. Le tariffe sono da
considerarsi valide per prenotazioni non
superiori alle 9 camere a notte e potranno subire variazioni durante i periodi
fiera.
Riconoscimento del miglior prezzo disponibile all’atto della prenotazione qualora
inferiore alla tariffa convenzionata.
Da oggi NH Hoteles, dopo aver integrato
Jolly e Framon, si afferma sul mercato
italiano come primo gruppo alberghiero.
NH Hotels è presente in 22 nazioni con
più di 350 alberghi. Il loro motto è “occhio al dettaglio” e per questa motivo gli
ospiti ricordano con piacere i loro soggiorni negli alberghi.
Per prenotazioni garantite nessuna penale verrà addebitata per cancellazioni
effettuate fino alle ore 16.00 del giorno
d’arrivo. In caso di no-show o di cancellazione oltre i termini indicati l’albergo
addebiterà un importo corrispondente
alla prima notte di soggiorno. I pagamenti sono da effettuarsi direttamente
in Albergo all’atto della partenza.
Per prenotazioni individuali: 848390398
prenotazioni@nh-hotels.com
Gruppi: tel. 800 160199
groups.it@nh-hotels.com

NH SANTO STEFANO
Via Porta Palatina, 19 - 10122
tel +39 011 5223311
fax +39 011 5223313
reservations.nhsantostefano@nh-hotels.com
www.nh-hotels.com
Sconto
standard singola € 135
standard DUS € 150
standard doppia € 180
superior DUS € 170
superior doppia € 200
le tariffe si intendono nette, per camera,
per notte, inclusive di IVA e di piccola
colazione a buffet. Le tariffe sono da
considerarsi valide per prenotazioni non
superiori alle 9 camere a notte e potranno subire variazioni durante i periodi
fiera.
Riconoscimento del miglior prezzo disponibile all’atto della prenotazione qualora
inferiore alla tariffa convenzionata.
Da oggi NH Hoteles, dopo aver integrato
Jolly e Framon, si afferma sul mercato
italiano come primo gruppo alberghiero.
NH Hotels è presente in 22 nazioni con
più di 350 alberghi. Il loro motto è “occhio al dettaglio” e per questa motivo gli
ospiti ricordano con piacere i loro soggiorni negli alberghi.
Per prenotazioni garantite nessuna penale verrà addebitata per cancellazioni
effettuate fino alle ore 16.00 del giorno
d’arrivo. In caso di no-show o di cancellazione oltre i termini indicati l’albergo
addebiterà un importo corrispondente
alla prima notte di soggiorno. I pagamenti sono da effettuarsi direttamente
in Albergo all’atto della partenza.
Per prenotazioni individuali: 848390398
prenotazioni@nh-hotels.com
Gruppi: tel. 800 160199
groups.it@nh-hotels.com
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NOVOTEL TORINO Corso Giulio Cesare
Corso Giulio Cesare, 338/34 - 10154
tel +39 011 2601211
fax +39 011 200574
H3306@accor.com
www.accorhotels.com
Sconto
10% di sconto sulle tariffe preferenziali
e le promozioni in corso visualizzabili sul
sito www.accorhotels.com, accedendo
all’area riservata alle aziende e inserendo i codici personalizzati per la gestione
delle prenotazioni: CI SC437656069; n.
contratto: 5000. In alternativa, le prenotazioni possono essere effettuate contattando il Centro Prenotazioni dell’Hotel, oppure contattando il call center Accor 199 129999.
Accor, gruppo mondiale e leader europeo nel settore alberghiero, leader mondiale nei servizi, è presente in quasi 100
paesi con 150.000 collaboratori. L’accordo con il gruppo Accor Hotel, offre la
possibilità di usufruire di condizioni privilegiate in oltre 2000 Accor Hotels nel
mondo dei marchi più noti: Mercure,
Novotel, Sofitel, Pullman, M Gallery, All
Seasons e molti altri ancora. Inoltre, il
Gruppo Accor Hotel, ricompensa la Vostra fedeltà con il nuovo programma fedeltà Aclub.
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PRINCIPI DI PIEMONTE ¶¶¶¶¶
Via Piero Gobetti, 15 - 10123
tel +39 06.69646964
fax +39 06.69646965
booking@atahotels.it
www.atahotels.it
Sconto 10% sulla migliore tariffa del
giorno (BAR, ovvero best available rate)
con trattamento di pernottamento e
piccola colazione.
AtaHotels, con le sue molteplici strutture alberghiere, occupa una posizione di
rilievo nell’Hotellerie Italiana. Molti sono i motivi di eccellenza: la location, la
varietà e lo stile delle strutture. Il pagamento verrà effettuato direttamente
dall’ospite al check-out, se non diversamente comunicato all’atto della conferma. Le tariffe includono l’arrangiamento
indicato e l’IVA al 10%. Per meeting ed
eventi inviare richieste a: events@atahotels.it. Cancellazioni senza penale fino alle 18 del giorno precedente l’arrivo
previsto.

B4 TREVISO
Maggior Consiglio ¶¶¶¶
Via Terraglio, 140 - 31100
tel +39 0422 4093
fax +39 0422 409 409
reservation@boscolo.com
www.boscolohotels.com
Sconto
standard € 95
costo aggiuntivo superior: 20 €
costo aggiuntivo deluxe: 60€
tariffe per camera, per notte, IVA e prima colazione incluse
Per visualizzare le tariffe preferenziali e
le promozioni in corso, accedere all’area
reservation di www.boscolohotels.com,
una volta selezionata la destinazione e la
data di soggiorno, inserire il codice numerico 2879697 nel campo Codice
Cliente. In questo modo si visualizzeranno le tariffe riservate e si potrà prenotare
direttamente on-line. Inoltre, citando lo
stesso codice, sarà possibile effettuare la
prenotazione tramite il Centro Prenotazioni, dall’Italia al 800 25 38 78 (lun-ven
8-20:30; sab-dom 9-20) e dall’estero al
00 800 267 265 65 oppure inviando un
fax al: +39 049 82 87 776 o inviando una
mail a reservation@boscolo.com. La
prenotazione sarà garantita fino alle ore
18 del giorno di arrivo: oltre tale orario,
senza diversa comunicazione, Boscolo
Hotels si riserva di far cadere la prenotazione automaticamente senza penale.
Pagamento al check out. Le tariffe preferenziali potrebbero non essere disponibili in periodi di particolare affluenza (fiere, congressi, etc.). In tal caso Boscolo
Hotels applicherà uno sconto del 20%
sulla tariffa pubblica.
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STUDIO LEGALE VOGRICH - Trieste
Via Battisti 18 - 34125
tel +39 040 36 45 15
fax +39 040 348 33 78
vogrich@studiovogrich.com
www.studiovogrich.com
Sconto
Ai Soci della CCIS verranno offerte condizioni istituzionali sulle tariffe praticate sui servizi realizzati dallo studio legale. Validità fino al 31 dicembre 2011
Servizi offerti dallo studio legale: diritto
internazionale, project finance, trade finance, export finance, recupero crediti in
Italia ed altri paesi, leasing internazionale, consulenze legali societarie, pratiche
per l’Est Europa, diritto amministrativo,
diritto civile, diritto commerciale.

NH TRIESTE
Corso Cavour, 7 - 34132
tel +39 040 7600055
fax +39 040 362699
nhtrieste@nh-hotels.com
www.nh-hotels.com
Sconto
standard DUS € 120
standard doppia € 140
superior DUS € 150
superior doppia € 170
le tariffe si intendono nette, per camera,
per notte, inclusive di IVA e di piccola
colazione a buffet. Le tariffe sono da
considerarsi valide per prenotazioni non
superiori alle 9 camere a notte e potranno subire variazioni durante i periodi
fiera.
Riconoscimento del miglior prezzo disponibile all’atto della prenotazione qualora
inferiore alla tariffa convenzionata.
Da oggi NH Hoteles, dopo aver integrato
Jolly e Framon, si afferma sul mercato
italiano come primo gruppo alberghiero.
NH Hotels è presente in 22 nazioni con
più di 350 alberghi. Il loro motto è “occhio al dettaglio” e per questa motivo gli
ospiti ricordano con piacere i loro soggiorni negli alberghi.
Per prenotazioni garantite nessuna penale verrà addebitata per cancellazioni
effettuate fino alle ore 16.00 del giorno
d’arrivo. In caso di no-show o di cancellazione oltre i termini indicati l’albergo
addebiterà un importo corrispondente
alla prima notte di soggiorno. I pagamenti sono da effettuarsi direttamente
in Albergo all’atto della partenza.
Per prenotazioni individuali: 848390398
prenotazioni@nh-hotels.com
Gruppi: tel. 800 160199
groups.it@nh-hotels.com

Convenzione CCIE Zurigo
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SAVOIA EXCELSIOR PALACE
Riva del Mandracchio, 4 - 34124
tel +39 040 77941
fax +39 040 638260
savoiaexcelsior.ts@starhotels.it
www.starhotels.com
Sconto
fino al 28.02: (1/2 pax)
superior € 180; deluxe € 210
dal 01.03: (1/2 pax)
classic € 130; superior € 150
deluxe € 170
IVA e prima colazione a buffet incluse
le tariffe sono riservate alle sole prenotazioni individuali
prenotazioni:
reservations.savoiaexcelsior.ts@starhotels.it
Starhotels è la compagnia alberghiera Italiana con 22 alberghi situati nelle più
esclusive ed attraenti destinazioni; 20 hotel quattro stelle nel cuore delle più bella
città italiane. Ogni albergo quattro stelle
Starhotels mira a cogliere lo spirito della
città che lo ospita, testimoniando i molteplici aspetti della cultura del Bel Paese. Da
veri hotel business, gli alberghi Starhotels
sono la location ideale per incontri privati
o riunioni di affari proponendo spazi multifunzionali forniti delle tecnologie più
avanzate per accogliere eventi, conferenze e meeting. Uno stile italiano fondato
sull’amore per l’arte, la cultura, la tradizione gastronomica e il benessere. Prenotazioni: numero verde 00800 0022 0011
(lun-ven 8:30-19:30; sab 9-13) o inviare
una mail a reservations@starhotels.it.
Possibilità prenotazione tramite sistemi
GDS: Italy SY; Paris PH oppure attraverso
un link diretto da richiedere all’Indirizzo
e-mail: rosa.mi@starhotels.it.
Per poter usufruire delle tariffe convenzionate far riferimento alla convenzione
con Unioncamere e Camere di Commercio. Per la prenotazione verrà richiesta
una carta di credito come garanzia. Pagamento diretto alla partenza. Cancellazioni senza alcuna penale entro le ore 12
del giorno di arrivo; per le prenotazioni
tramite GDS entro 26 ore prima del giorno di arrivo. In caso di no show senza
cancellazione nei termini previsti sarà
addebitata la prima notte.
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Tuscania (VT)

Varese
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B4 TUSCANIA
Largo della Pace - 01017
tel +39 0761 445611
reservation@boscolo.com
www.boscolohotels.com
Sconto
standard € 95
costo aggiuntivo superior: 20 €
costo aggiuntivo deluxe: 60€
tariffe per camera, per notte, IVA e prima colazione incluse
Per visualizzare le tariffe preferenziali e
le promozioni in corso, accedere all’area
reservation di www.boscolohotels.com,
una volta selezionata la destinazione e la
data di soggiorno, inserire il codice numerico 2879697 nel campo Codice
Cliente. In questo modo si visualizzeranno le tariffe riservate e si potrà prenotare
direttamente on-line. Inoltre, citando lo
stesso codice, sarà possibile effettuare la
prenotazione tramite il Centro Prenotazioni, dall’Italia al 800 25 38 78 (lun-ven
8-20:30; sab-dom 9-20) e dall’estero al
00 800 267 265 65 oppure inviando un
fax al: +39 049 82 87 776 o inviando una
mail a reservation@boscolo.com. La
prenotazione sarà garantita fino alle ore
18 del giorno di arrivo: oltre tale orario,
senza diversa comunicazione, Boscolo
Hotels si riserva di far cadere la prenotazione automaticamente senza penale.
Pagamento al check out. Le tariffe preferenziali potrebbero non essere disponibili in periodi di particolare affluenza (fiere, congressi, etc.). In tal caso Boscolo
Hotels applicherà uno sconto del 20%
sulla tariffa pubblica.

ATAHOTEL Varese
Business & Resort ¶¶¶¶
Via Albani, 73 - 21100
tel +39 06.69646964
fax +39 06.69646965
booking@atahotels.it
www.atahotels.it
Sconto 10% sulla migliore tariffa del
giorno (BAR, ovvero best available rate)
con trattamento di pernottamento e
piccola colazione.
AtaHotels, con le sue molteplici strutture alberghiere, occupa una posizione di
rilievo nell’Hotellerie Italiana. Molti sono i motivi di eccellenza: la location, la
varietà e lo stile delle strutture. Il pagamento verrà effettuato direttamente
dall’ospite al check-out, se non diversamente comunicato all’atto della conferma. Le tariffe includono l’arrangiamento
indicato e l’IVA al 10%. Per meeting ed
eventi inviare richieste a: events@atahotels.it. Cancellazioni senza penale fino alle 18 del giorno precedente l’arrivo
previsto.

BOSCOLO PORRO PIRELLI ¶¶¶¶
Via E. Tabacchi, 20 - Induno Olona
21056
tel +39 0332840540
fax +39 0332204028
reservation@boscolo.com
www.boscolohotels.com
Sconto
standard € 95
costo aggiuntivo superior: 20 €
costo aggiuntivo deluxe: 60€
tariffe per camera, per notte, IVA e prima colazione incluse
Per visualizzare le tariffe preferenziali e le
promozioni in corso, accedere all’area reservation di www.boscolohotels.com, una
volta selezionata la destinazione e la data
di soggiorno, inserire il codice numerico
2879697 nel campo Codice Cliente. In
questo modo si visualizzeranno le tariffe
riservate e si potrà prenotare direttamente on-line. Inoltre, citando lo stesso codice, sarà possibile effettuare la prenotazione tramite il Centro Prenotazioni, dall’Italia al 800 25 38 78 (lun-ven 8-20:30;
sab-dom 9-20) e dall’estero al 00 800
267 265 65 oppure inviando un fax al:
+39 049 82 87 776 o inviando una mail a
reservation@boscolo.com. La prenotazione sarà garantita fino alle ore 18 del
giorno di arrivo: oltre tale orario, senza
diversa comunicazione, Boscolo Hotels si
riserva di far cadere la prenotazione automaticamente senza penale. Pagamento
al check out. Le tariffe preferenziali potrebbero non essere disponibili in periodi
di particolare affluenza (fiere, congressi,
etc.). In tal caso Boscolo Hotels applicherà uno sconto del 20% sulla tariffa pubblica.
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B4 VENEZIA MESTRE ¶¶¶¶
Via Don Luigi Peron, 4, 4° - 30174
tel +39 041 3942111
fax +39 041 3942100
reservation@boscolo.com
www.boscolohotels.com
Sconto
standard € 95
costo aggiuntivo superior: 20 €
costo aggiuntivo deluxe: 60€
tariffe per camera, per notte, IVA e prima colazione incluse
Per visualizzare le tariffe preferenziali e le
promozioni in corso, accedere all’area reservation di www.boscolohotels.com, una
volta selezionata la destinazione e la data
di soggiorno, inserire il codice numerico
2879697 nel campo Codice Cliente. In
questo modo si visualizzeranno le tariffe
riservate e si potrà prenotare direttamente on-line. Inoltre, citando lo stesso codice, sarà possibile effettuare la prenotazione tramite il Centro Prenotazioni, dall’Italia al 800 25 38 78 (lun-ven 8-20:30;
sab-dom 9-20) e dall’estero al 00 800
267 265 65 oppure inviando un fax al:
+39 049 82 87 776 o inviando una mail a
reservation@boscolo.com. La prenotazione sarà garantita fino alle ore 18 del
giorno di arrivo: oltre tale orario, senza
diversa comunicazione, Boscolo Hotels si
riserva di far cadere la prenotazione automaticamente senza penale. Pagamento
al check out. Le tariffe preferenziali potrebbero non essere disponibili in periodi
di particolare affluenza (fiere, congressi,
etc.). In tal caso Boscolo Hotels applicherà uno sconto del 20% sulla tariffa pubblica.
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BOSCOLO DEI DOGI ¶¶¶¶¶
Madonna dell’Orto, 3500 - 30121
tel +39 041 220 8111
fax +39 041 722 278
reservation@boscolo.com
www.boscolohotels.com
Sconto
superior € 200
costo aggiuntivo deluxe: 50€
colazione a persona: 20€
tariffe per camera, per notte, IVA e prima colazione escluse
Per visualizzare le tariffe preferenziali e le
promozioni in corso, accedere all’area reservation di www.boscolohotels.com, una
volta selezionata la destinazione e la data
di soggiorno, inserire il codice numerico
2879697 nel campo Codice Cliente. In
questo modo si visualizzeranno le tariffe
riservate e si potrà prenotare direttamente on-line. Inoltre, citando lo stesso codice, sarà possibile effettuare la prenotazione tramite il Centro Prenotazioni, dall’Italia al 800 25 38 78 (lun-ven 8-20:30;
sab-dom 9-20) e dall’estero al 00 800
267 265 65 oppure inviando un fax al:
+39 049 82 87 776 o inviando una mail a
reservation@boscolo.com. La prenotazione sarà garantita fino alle ore 18 del
giorno di arrivo: oltre tale orario, senza
diversa comunicazione, Boscolo Hotels si
riserva di far cadere la prenotazione automaticamente senza penale. Pagamento
al check out. Le tariffe preferenziali potrebbero non essere disponibili in periodi
di particolare affluenza (fiere, congressi,
etc.). In tal caso Boscolo Hotels applicherà uno sconto del 20% sulla tariffa pubblica.

LUNA HOTEL BAGLIONI ¶¶¶¶¶L
San Marco, 1243 - 30124
tel +39 041 5289840
fax +39 041 5287160
reservations.lunavenezia@baglionihotels.com
www.baglionihotels.com
Sconto 10% sulle migliori tariffe disponibili flessibili (Best Available Rates).
Upgrade di camera, early check-in e late
check-out su disponibilità.
Baglioni vanta molteplici esclusivi hotel
di lusso in Italia, Londra e Francia. Gli
Hotel di lusso vogliono offrire agli ospiti
un’unica e indimenticabile esperienza.
Gli hotel di lusso Baglioni sono decorati
e arredati con gusto, dispongono di ogni
comodità e lo staff è sempre accogliente
e premuroso. Sono hotel che combinano
il gusto internazionale con l’eleganza e
l’ospitalità tipiche italiane, qualità che
contribuiranno a rendere il vostro soggiorno piacevole e indimenticabile.
Per le prenotazioni contattare il Reservation Office al numero +39 055
0949960. Le prenotazioni dovranno essere garantite da una carta di credito.
Termini di pagamento: il saldo delle camere potrà essere effettuato con carta
di credito oppure in contanti alla partenza. Cancellation policy: gli alberghi
hanno politiche di cancellazione variabili in base al periodo di prenotazione.
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M GALLERY Papadopoli Venezia
S. Croce, 245 - Giardi Papadopoli 30135
tel +39 041 710400
fax +39 041 710394
h1313@accor.com
www.accorhotels.com
Sconto
10% di sconto sulle tariffe preferenziali
e le promozioni in corso visualizzabili sul
sito www.accorhotels.com, accedendo
all’area riservata alle aziende e inserendo i codici personalizzati per la gestione
delle prenotazioni: CI SC437656069; n.
contratto: 5000. In alternativa, le prenotazioni possono essere effettuate contattando il Centro Prenotazioni dell’Hotel, oppure contattando il call center Accor 199 129999.
Accor, gruppo mondiale e leader europeo nel settore alberghiero, leader mondiale nei servizi, è presente in quasi 100
paesi con 150.000 collaboratori. L’accordo con il gruppo Accor Hotel, offre la
possibilità di usufruire di condizioni privilegiate in oltre 2000 Accor Hotels nel
mondo dei marchi più noti: Mercure,
Novotel, Sofitel, Pullman, M Gallery, All
Seasons e molti altri ancora. Inoltre, il
Gruppo Accor Hotel, ricompensa la Vostra fedeltà con il nuovo programma fedeltà Aclub.
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NH MANIN
San Marco Corte dell’Albero 3878a
30124
Sconto
Tariffe preferenziali: standard singola: ?
150,00 - standard DUS: ? 180,00 - standard doppia: ? 215,00. Le tariffe si intendono nette, per camera, per notte, inclusive di IVA e di piccola colazione a buffet. Le tariffe sono da considerarsi valide
per prenotazioni non superiori alle 9 camere a notte e potranno subire variazioni durante i periodi fiera. Riconoscimento del miglior prezzo disponibile all’atto
della prenotazione se inferiore alla tariffa convenzionata.
tel +39 041 29 60 650
fax +39 041 52 85 547
nhmanin@nh-hotels.com
www.nh-hotels.it
Sconto
standard singola € 150
standard DUS € 180
standard doppia € 215
le tariffe si intendono nette, per camera,
per notte, inclusive di IVA e di piccola colazione a buffet. Le tariffe sono da considerarsi valide per prenotazioni non superiori alle 9 camere a notte e potranno subire variazioni durante i periodi fiera.
Riconoscimento del miglior prezzo disponibile all’atto della prenotazione qualora
inferiore alla tariffa convenzionata.
Da oggi NH Hoteles, dopo aver integrato
Jolly e Framon, si afferma sul mercato
italiano come primo gruppo alberghiero.
NH Hotels è presente in 22 nazioni con
più di 350 alberghi. Il loro motto è “occhio al dettaglio” e per questa motivo gli
ospiti ricordano con piacere i loro soggiorni negli alberghi.
Per prenotazioni garantite nessuna penale verrà addebitata per cancellazioni
effettuate fino alle ore 16.00 del giorno
d’arrivo. In caso di no-show o di cancellazione oltre i termini indicati l’albergo
addebiterà un importo corrispondente
alla prima notte di soggiorno. I pagamenti sono da effettuarsi direttamente
in Albergo all’atto della partenza.
Per prenotazioni individuali: 848390398
prenotazioni@nh-hotels.com
Gruppi: tel. 800 160199
groups.it@nh-hotels.com

SPLENDID VENICE
S. Marco Mercerie, 760 - 30124
tel +39 041 5200755
fax +39 041 5286498
splendidvenice.ve@starhotels.it
www.starhotels.com
Sconto
fino al 28.02: (1/2 pax)
superior € 230; deluxe € 270
dal 01.03: (1/2 pax)
superior € 210; deluxe € 250
IVA e prima colazione a buffet incluse
le tariffe sono riservate alle sole prenotazioni individuali
prenotazioni:
reservations.splendidvenice.ve@starhotels.it
Starhotels è la compagnia alberghiera
Italiana con 22 alberghi situati nelle più
esclusive ed attraenti destinazioni; 20
hotel quattro stelle nel cuore delle più
bella città italiane. Ogni albergo quattro
stelle Starhotels mira a cogliere lo spirito
della città che lo ospita, testimoniando i
molteplici aspetti della cultura del Bel
Paese. Da veri hotel business, gli alberghi
Starhotels sono la location ideale per incontri privati o riunioni di affari proponendo spazi multifunzionali forniti delle
tecnologie più avanzate per accogliere
eventi, conferenze e meeting. Uno stile
italiano fondato sull’amore per l’arte, la
cultura, la tradizione gastronomica e il
benessere. Prenotazioni: numero verde
00800 0022 0011 (lun-ven 8:30-19:30;
sab 9-13) o inviare una mail a reservations@starhotels.it. Possibilità prenotazione tramite sistemi GDS: Italy SY; Paris
PH oppure attraverso un link diretto da richiedere
all’Indirizzo
e-mail:
rosa.mi@starhotels.it.
Per poter usufruire delle tariffe convenzionate far riferimento alla convenzione
con Unioncamere e Camere di Commercio. Per la prenotazione verrà richiesta
una carta di credito come garanzia. Pagamento diretto alla partenza. Cancellazioni senza alcuna penale entro le ore 12
del giorno di arrivo; per le prenotazioni
tramite GDS entro 26 ore prima del giorno di arrivo. In caso di no show senza
cancellazione nei termini previsti sarà
addebitata la prima notte.
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Venezia - Marghera

Venezia - Mestre

n HOTEL

n HOTEL

HOLIDAY INN
Venice Mestre Marghera ¶¶¶¶
Rotonda Romea, 1/2 - 30175
tel +39 041 5092311
fax +39 041 936960
holidayinn.venice@alliancealberghi.com
www.alliancealberghi.com
Sconto
DUS € 85; Supplemento 2Pax € 15
tariffe valide fino al 31.12; durante i periodi fieristici e di rilievo potrebbero subire variazioni. Connessione WI-FI a pagamento, disponibile in tutte le camere,
spazi congressuali e spazi comuni.
Per usufruire delle tariffe preferenziali
basta cliccare sul link in corrispondenza
della sezione “Tariffe/Sconto” e, inserendo il codice cliente ID 954300011 nel
campo corrispondente, si visualizzeranno le agevolazioni riservate. Se disponibile una tariffa più bassa della tariffa
convenzionata per la stessa sistemazione, date e condizioni, garantita la tariffa
più vantaggiosa.

NH LAGUNA PALACE
Building Palace
Viale Ancona, 2 - 30172
tel +39 041 8296111
fax +39 041 8296112
nhlagunapalace@nh-hotels.com
www.nh-hotels.com
Sconto
deluxe DUS € 123
deluxe doppia € 148
le tariffe si intendono nette, per camera,
per notte, inclusive di IVA e di piccola
colazione a buffet. Le tariffe sono da
considerarsi valide per prenotazioni non
superiori alle 9 camere a notte e potranno subire variazioni durante i periodi
fiera.
Riconoscimento del miglior prezzo disponibile all’atto della prenotazione qualora
inferiore alla tariffa convenzionata.
Da oggi NH Hoteles, dopo aver integrato
Jolly e Framon, si afferma sul mercato
italiano come primo gruppo alberghiero.
NH Hotels è presente in 22 nazioni con
più di 350 alberghi. Il loro motto è “occhio al dettaglio” e per questa motivo gli
ospiti ricordano con piacere i loro soggiorni negli alberghi.
Per prenotazioni garantite nessuna penale verrà addebitata per cancellazioni
effettuate fino alle ore 16.00 del giorno
d’arrivo. In caso di no-show o di cancellazione oltre i termini indicati l’albergo
addebiterà un importo corrispondente
alla prima notte di soggiorno. I pagamenti sono da effettuarsi direttamente
in Albergo all’atto della partenza.
Per prenotazioni individuali: 848390398
prenotazioni@nh-hotels.com
Gruppi: tel. 800 160199
groups.it@nh-hotels.com

NH LAGUNA PALACE
Building Suite
Viale Ancona, 2 - 30172
tel +39 041 8296111
fax +39 041 8296112
nhlagunapalace@nh-hotels.com
www.nh-hotels.com
Sconto
standard DUS € 107
standard doppia € 132
le tariffe si intendono nette, per camera,
per notte, inclusive di IVA e di piccola
colazione a buffet. Le tariffe sono da
considerarsi valide per prenotazioni non
superiori alle 9 camere a notte e potranno subire variazioni durante i periodi
fiera.
Riconoscimento del miglior prezzo disponibile all’atto della prenotazione qualora
inferiore alla tariffa convenzionata.
Da oggi NH Hoteles, dopo aver integrato
Jolly e Framon, si afferma sul mercato
italiano come primo gruppo alberghiero.
NH Hotels è presente in 22 nazioni con
più di 350 alberghi. Il loro motto è “occhio al dettaglio” e per questa motivo gli
ospiti ricordano con piacere i loro soggiorni negli alberghi.
Per prenotazioni garantite nessuna penale verrà addebitata per cancellazioni
effettuate fino alle ore 16.00 del giorno
d’arrivo. In caso di no-show o di cancellazione oltre i termini indicati l’albergo
addebiterà un importo corrispondente
alla prima notte di soggiorno. I pagamenti sono da effettuarsi direttamente
in Albergo all’atto della partenza.
Per prenotazioni individuali: 848390398
prenotazioni@nh-hotels.com
Gruppi: tel. 800 160199
groups.it@nh-hotels.com
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Venezia - Mestre

Verona

n HOTEL

n HOTEL

NOVOTEL VENEZIA Mestre Castellana
Via Ceccherini, 21 - 30174
tel +39 041 5066511
fax +39 041 940620
H3307@accor.com
www.accorhotels.come
Sconto
10% di sconto sulle tariffe preferenziali
e le promozioni in corso visualizzabili sul
sito www.accorhotels.com, accedendo
all’area riservata alle aziende e inserendo i codici personalizzati per la gestione
delle prenotazioni: CI SC437656069; n.
contratto: 5000. In alternativa, le prenotazioni possono essere effettuate contattando il Centro Prenotazioni dell’Hotel, oppure contattando il call center Accor 199 129999.
Accor, gruppo mondiale e leader europeo nel settore alberghiero, leader mondiale nei servizi, è presente in quasi 100
paesi con 150.000 collaboratori. L’accordo con il gruppo Accor Hotel, offre la
possibilità di usufruire di condizioni privilegiate in oltre 2000 Accor Hotels nel
mondo dei marchi più noti: Mercure,
Novotel, Sofitel, Pullman, M Gallery, All
Seasons e molti altri ancora. Inoltre, il
Gruppo Accor Hotel, ricompensa la Vostra fedeltà con il nuovo programma fedeltà Aclub.
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B4 VERONA LEON D’ORO ¶¶¶¶
Viale Piave, 5 - 37135
tel +39 045 804 90 49
fax +39 045 801 48 57
reservation@boscolo.com
www.boscolohotels.com
Sconto
standard € 95
costo aggiuntivo superior: 20 €
costo aggiuntivo deluxe: 60€
tariffe per camera, per notte, IVA e prima colazione incluse
Per visualizzare le tariffe preferenziali e le
promozioni in corso, accedere all’area reservation di www.boscolohotels.com, una
volta selezionata la destinazione e la data
di soggiorno, inserire il codice numerico
2879697 nel campo Codice Cliente. In
questo modo si visualizzeranno le tariffe
riservate e si potrà prenotare direttamente on-line. Inoltre, citando lo stesso codice, sarà possibile effettuare la prenotazione tramite il Centro Prenotazioni, dall’Italia al 800 25 38 78 (lun-ven 8-20:30;
sab-dom 9-20) e dall’estero al 00 800
267 265 65 oppure inviando un fax al:
+39 049 82 87 776 o inviando una mail a
reservation@boscolo.com. La prenotazione sarà garantita fino alle ore 18 del
giorno di arrivo: oltre tale orario, senza
diversa comunicazione, Boscolo Hotels si
riserva di far cadere la prenotazione automaticamente senza penale. Pagamento
al check out. Le tariffe preferenziali potrebbero non essere disponibili in periodi
di particolare affluenza (fiere, congressi,
etc.). In tal caso Boscolo Hotels applicherà uno sconto del 20% sulla tariffa pubblica.

GRAND HOTEL
Corso Porta Nuova, 105 - 37122
Sconto
Bassa Stagione / Alta Stagione: Camera
singola: 103,00 / 126,00 euro; Camera
doppia: 140,00 / 180,00 euro; Camera
doppia uso singolo: 105,00 / 147,00 euro; Camera tripla: 185,00 / 223,00 euro;
Suite: 238,00 / 264,00 euro Business
suite: 330,00 / 350,00 euro. Prima colazione a buffet compresa nel prezzo. L’Alta Stagione comprende i giorni di Opera
Lirica e le date delle principali manifestazioni fieristiche di Verona e Vicenza.
tel +39 045-595600
fax +39 045-596385
info@grandhotel.vr.it
www.grandhotel.vr.it
Convenzione CCIE Zurigo

HOTEL SAN MARCO
City Resort & Spa
Via Longhena, 42 - 37138
tel +39 045-569011
fax +39 045-572299
sanmarco@sanmarco.vr.it
www.sanmarco.vr.it
Sconto
Singola € 90
DUS € 104
Doppia € 120
Tariffe comprensive di prima colazione a
buffet. Non valide durante le maggiori
fiere e la stagione Areniana. Si prega
pertanto chiedere conferma dei prezzi
prima della prenotazione.
Convenzione CCIE Monaco
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Verona

Verona - S.Martino Buonalbergo

Vicenza

n HOTEL

n HOTEL

n HOTEL

IBIS VERONA
Via Fermi, 11c - 37135
tel +39 045 8203720
fax +39 045 8203903
H1642-RE@accor.com
www.accorhotels.com
Sconto
10% di sconto sulle tariffe preferenziali
e le promozioni in corso visualizzabili sul
sito www.accorhotels.com, accedendo
all’area riservata alle aziende e inserendo i codici personalizzati per la gestione
delle prenotazioni: CI SC437656069; n.
contratto: 5000. In alternativa, le prenotazioni possono essere effettuate contattando il Centro Prenotazioni dell’Hotel, oppure contattando il call center Accor 199 129999.
Accor, gruppo mondiale e leader europeo nel settore alberghiero, leader mondiale nei servizi, è presente in quasi 100
paesi con 150.000 collaboratori. L’accordo con il gruppo Accor Hotel, offre la
possibilità di usufruire di condizioni privilegiate in oltre 2000 Accor Hotels nel
mondo dei marchi più noti: Mercure,
Novotel, Sofitel, Pullman, M Gallery, All
Seasons e molti altri ancora. Inoltre, il
Gruppo Accor Hotel, ricompensa la Vostra fedeltà con il nuovo programma fedeltà Aclub.
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HOLIDAY INN Verona ¶¶¶¶
Via Unità d’Italia, 346 - 37132
tel +39 045 8952501
fax +39 045 972677
holidayinn.verona@alliancealberghi.com
www.alliancealberghi.com
Sconto
DUS € 75; Supplemento 2Pax € 12
tariffe valide fino al 31.12; durante i periodi fieristici e di rilievo potrebbero subire variazioni. Connessione WI-FI a pagamento, disponibile in tutte le camere,
spazi congressuali e spazi comuni.
Per usufruire delle tariffe preferenziali
basta cliccare sul link in corrispondenza
della sezione “Tariffe/Sconto” e, inserendo il codice cliente ID 954300011 nel
campo corrispondente, si visualizzeranno le agevolazioni riservate. Se disponibile una tariffa più bassa della tariffa
convenzionata per la stessa sistemazione, date e condizioni, garantita la tariffa
più vantaggiosa.

B4 VICENZA DE LA VILLE
Viale Verona, 12 - 36100
tel +39 044 454 90 49
fax +39 044 456 91 83
reservation@boscolo.com
www.boscolohotels.com
Sconto
standard € 95
costo aggiuntivo superior: 20 €
costo aggiuntivo deluxe: 60€
tariffe per camera, per notte, IVA e prima colazione incluse
Per visualizzare le tariffe preferenziali e le
promozioni in corso, accedere all’area reservation di www.boscolohotels.com, una
volta selezionata la destinazione e la data
di soggiorno, inserire il codice numerico
2879697 nel campo Codice Cliente. In
questo modo si visualizzeranno le tariffe
riservate e si potrà prenotare direttamente on-line. Inoltre, citando lo stesso codice, sarà possibile effettuare la prenotazione tramite il Centro Prenotazioni, dall’Italia al 800 25 38 78 (lun-ven 8-20:30;
sab-dom 9-20) e dall’estero al 00 800
267 265 65 oppure inviando un fax al:
+39 049 82 87 776 o inviando una mail a
reservation@boscolo.com. La prenotazione sarà garantita fino alle ore 18 del
giorno di arrivo: oltre tale orario, senza
diversa comunicazione, Boscolo Hotels si
riserva di far cadere la prenotazione automaticamente senza penale. Pagamento
al check out. Le tariffe preferenziali potrebbero non essere disponibili in periodi
di particolare affluenza (fiere, congressi,
etc.). In tal caso Boscolo Hotels applicherà uno sconto del 20% sulla tariffa pubblica.
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Vicenza

n HOTEL
NH VICENZA
Viale S. Lazzaro, 110 - 36100
tel +39 0444 954011
fax +39 0444 966111
nhvicenza@nh-hotels.com
www.nh-hotels.com
Sconto
standard DUS € 83
standard doppia € 103
superior DUS € 100
superior doppia € 120
le tariffe si intendono nette, per camera,
per notte, inclusive di IVA e di piccola
colazione a buffet. Le tariffe sono da
considerarsi valide per prenotazioni non
superiori alle 9 camere a notte e potranno subire variazioni durante i periodi
fiera.
Riconoscimento del miglior prezzo disponibile all’atto della prenotazione qualora
inferiore alla tariffa convenzionata.
Da oggi NH Hoteles, dopo aver integrato
Jolly e Framon, si afferma sul mercato
italiano come primo gruppo alberghiero.
NH Hotels è presente in 22 nazioni con
più di 350 alberghi. Il loro motto è “occhio al dettaglio” e per questa motivo gli
ospiti ricordano con piacere i loro soggiorni negli alberghi.
Per prenotazioni garantite nessuna penale verrà addebitata per cancellazioni
effettuate fino alle ore 16.00 del giorno
d’arrivo. In caso di no-show o di cancellazione oltre i termini indicati l’albergo
addebiterà un importo corrispondente
alla prima notte di soggiorno. I pagamenti sono da effettuarsi direttamente
in Albergo all’atto della partenza.
Per prenotazioni individuali: 848390398
prenotazioni@nh-hotels.com
Gruppi: tel. 800 160199
groups.it@nh-hotels.com
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Lussemburgo

Senningerberger

n HOTEL

n HOTEL

HOTEL FRANCAIS ¶¶¶
14, place d’Armes - 1136
tel +352 474534
fax +352 464274
info@hotelfrancais.lu
www.hotelfrancais.lu
Sconto
singola semplice (colazione inclusa)
€ 110 invece di 120
doppia semplice (colazione inclusa)
€ 130 invece di 140
Situato in una posizione eccezionale
nella zona pedonale della Capitale, nel
cuore della città ed in prossimità di tre
grandi parcheggi, l’Hotel Francais dispone di 21 camere. Il Ristorante offre un
menu ricco e vario, terrazza su Place
d’Armes.

HOTEL GRIL CAMPANILE ¶¶¶
22, Route de Trèves - 2633
tel +352 349595
fax +352 349495
luxembourg@campanile.com
www.campanile.lu
Sconto
singola/doppia semplice
€ 70 invece di 85
colazione buffet a persona
€ 10,95
In prossimità dell’aereoporto di Lussemburgo. L’Hotel Campanile con le sue 108
camere insonorizzate e dotate di aria
condizionata offre un’accoglienza calorosa ed un’ospitalità di qualità. Il Ristorante offre servizio alla carta e a buffet.
(Parcheggio)

HOTEL MELIA ¶¶¶¶
1, Park Drai Eechelen - 1499
tel +352 27 333 1
fax +352 27 333 999
melia.luxembourg@solmelia.com
www.melia.com
Sconto
singola/doppia standard
€ 150 invece di 350
buffet breakfast standard € 20 a persona
singola/doppia level € 195 invece di 380
buffet breakfast level € 15 per la seconda persona
Situato nel cuore dell’Europa finanziaria, Melia Luxembourg è un nuovo hotel
a 4 stelle del gruppo Sol Melia. L’hotel si
trova su Place de l’Europe, accanto al
Centro Congressi di Lussemburgo e a
due istituzioni culturali simbolo di Lussemburgo: MUDAM e la Philarmonie. Il
Ristorante Aqua propone una cucina dai
sapori mediterranei e il Ristorante Goya
offre un menu completo. (Centro fitness,
sauna e hammam)
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Gozo

Gozo - Xaghra

Marsaxlokk

n HOTEL

n HOTEL

n RISTORANTI

GRAND HOTEL
St. Anthony Street, Mgarr, Gozo
tel +356 21 563840
fax +356 21 559744
reservations@grandhotelmalta.com
www.grandhotelmalta.com
Sconto 15% sulla tariffa Rack
Tipo Servizio Hotels
Il Grand Hotel si trova nella bocca del
porto di Mgarr e la valle verde che lo circonda. L’hotel gode delle vedute panoramiche dell’altra isole di Malta e Comino
e del mare che gli circonda

CORNUCOPIA HOTEL
10, Gnien Imrik st.
tel +356 21556486
fax +356 21552910
cornucopia@vjborg.com
www.vjborg.com
Sconto 10 % sulla Tariffa Rack
Il Cornucopia Hotel, è situato a Xaghra,
Gozo e comprende 48 camere

HUNTERS’ TOWER RESTAURANT
Wilga Street
tel +356 21651792 / 99490693
fax +356 21651792
mail@hunterstower.com
www.hunterstower.com
Sconto 15% sulla Tariffa Rack

Gozo - Nadur

Gzira

San Gwann

n AUTONOLEGGI

n AUTONOLEGGI

M & J CAR RENTALS
Lonesome Dove, Qorqortin st. - NSD 104
tel +356 21562771
fax +356 21564997
mjcarrentals@hotmail.com
www.mjcarrentals.com
Sconto 5% sulla Tariffa Rack
Compagnia specializzata nel noleggio di
automobili in loco

SWANSEA CAR HIRE
102, Manoel de Vilhena Street, GZR02
tel +356 21 21239421
info@maltarentacar.com
www.active-car-hire.com
Sconto 15% sulla Tariffa Rack
La compagnia Swansea Car Hire dispone
di una vasta scelta per il noleggio di autovetture in loco.

n TRADUZIONI
FORMAZIONE LINGUISTICA
GATEWAY - GISOE
International school of English
1, Triq Ilojon - SGN 10
tel +356 21375086
fax +356 21375086
info@inglese-malta.com
www.inglese-malta.com
Sconto 15% sulla Tariffa Rack
Ampia gamma di corsi di inglese, sia per
principianti che per studenti di livello
superiore, giovani e adulti
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Sliema

n TRADUZIONI
FORMAZIONE LINGUISTICA
ENGLISH COMMUNICATION SCHOOL
10, Pius V st. - SLM 06
tel +356 21 332861
fax +356 21 320081
zammit@ecschool.com.mt
www.ecschool.com.mt
Sconto 10% sulla Tariffa Rack

St.Julians

St.Paul’s Bay

n HOTEL

n HOTEL

HILTON MALTA
Portomaso, PTM 01
tel +356 21383383
fax +356 21386386
mario.decelis@hilton.com
melanie.faure@hilton.com
www.malta.hilton.com
Sconto 12% sulla Tariffa Rack
L’Hilton Malta è un hotel affacciato direttamente sul mare, che guarda verso
un piccolo porto di yacht circondato da
una passeggiata nel verde, a soli 10 chilometri da Valletta. Questo hotel a 10
piani offre ai suoi ospiti 294 stanze con
aria condizionata, ognuna delle quail è
dotata di balcone che si affaccia sul porto e sulle acque del mediterraneo

SAN ANTONIO HOTEL & SPA
Triq It - Turisti, St.Paul’s Bay - SPB1024
tel +356 21583434
fax +356 21572481
info@sanantonio-malta.com
www.sanantonio-malta.com
Sconto 10% sulla Tariffa Rack

Swieqi

n TRADUZIONI
FORMAZIONE LINGUISTICA
EC - Language House
Marguerite Mangion St., STJ02
tel +356 23790000 / 23790561
fax +356 23790661
deryayildirim@ecenglish.com
www.ecenglish.com
Sconto 10% sulla Tariffa Rack
Scuola d’inglese per adulti
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n TRADUZIONI
FORMAZIONE LINGUISTICA
LINK SCHOOL OF ENGLISH
Villa Petite Fleur, 88/90, Triq-It-Tiben
tel +356 21382634 / 21382642 /
21384825 / 21373530
fax +356 21370858
roger@linkenglishschool.com
www.linkenglishschool.com
Sconto 15% sulla Tariffa Rack per persona, 25% per gruppi
La Link School of English si trova a Swieqi, una tranquilla zona residenziale
ideale per attività educative.
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Valletta

n HOTEL
VILLA ARRIGO LTD
St. Paul’s Street, Naxxar
tel +356 21423214/5
fax +356 21413455
villaarrigo@onvol.net
www.osbornecaterers.com
Sconto 10% sulla Tariffa Rack
Villa Arrigo è una sala per matrimoni e
altri eventi situata a Naxxar.
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n TRADUZIONI
FORMAZIONE LINGUISTICA
BRITANNIA COLLEGE LTD
124, Melita Street - VLT1232
tel +356 21237930
fax +356 21237931
info@bcmalta.com
www.bcmalta.com
Sconto 10% sul prezzo delle lezioni
Britannia College si occupa della formazione linguistica attraverso lezioni e
corsi in lingua inglese

n ALTRI SERVIZI
THE GREAT SIEGE OF MALTA
& THE KNIGHTS OF ST. JOHN
Café Premier Complex, Republic square
Republic st. - VLT10
tel +356 247300 / 21237574
fax +356 21244986
info@greatsiege.com.mt
www.greatsiege.com.mt
Sconto 20 % sulla Tariffa Rack
L’attrazione tridimensionale del Grande
Assedio ti porta a vivere un esaltante
viaggio nel tempo. Proverai la paura,
l’emozione… gusterai la vittoria. Il tutto
in 45 minuti pieni d’azione, in un’avventura tridimensionale mozzafiato di altissimo livello tecnologico. Aria condizionata in ogni sala. Aperto ogni giorno dal
lunedi alla domenica dalle 10:00 alle
16:00 (ultimo ingresso). Commento disponibile in 14 lingue diverse. Un’esperienza emozionante assolutamente indimenticabile

Messico
Convenzioni segnalate dalla CCIE di CITTÀ DEL MESSICO
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Città del Messico

Varie città

n HOTEL

n HOTEL

CAMINO REAL MÉXICO
Mariano Escobedo, 700
Col. Anzures - 11590
tel +52 55.5263.8888
fax +52 55.5254.4332
mexico@caminoreal.com.mx
maru.botello@caminoreal.com.mx
www.caminoreal.com/mexico
Sconto
singola lusso US$ 155
doppia lusso US$ 175
Vista giardino principale
singola US$ 170
Camino Real Club
singola US$ 180; doppia US$ 190
tasse 17% prima colazione inclusa
Hotel Gran Turismo
Prenotazioni a mezzo Camera di Commercio Italiana in Messico
tel +52 55.5282.2500
info@camaraitaliana.com.mx
altre sedi disponibili a:

HOTEL PRESIDENTE
INTERCONTINENTAL MÉXICO
Campos Eliseos, 218
Col. Polanco - 11560
tel +52 55.5327.7000
fax +52 55.5327.7712
vanessa_campos@interconti.com
www.intercontinental.com
Sconto
standard
singola/doppia US$ 169
lusso (vista parco)
singola/doppia US$ 169
Club Floor (vista città e parco)
singola/doppia US$ 179
suite US$ 364
Master suite US$ 464
Hotel Gran Turismo
Prenotazioni a mezzo Camera di Commercio Italiana in Messico
tel +52 55.5282.2500
info@camaraitaliana.com.mx

Cittá del Messico (Avenida Mariano Escobedo /
Perinorte / Aeroporto / Pedregal / Santa Fe) /
Guadalajara (Expo / Avenida Vallarta)/ Saltillo /
Cuernavaca / Tijuana / El Pasa Tx, Torreon / Veracruz / Tampico / San Luis Potosi / Nuevo Laredo /
Ciudad Juarez / Monterrey / Tuxtla Gutierrez /
Villahermosa / Oaxaca / Puebla / Guanajuato /
Acapulco Diamante / Huatulco / Manzanillo

Cittá del Messico / Guadalajara / Monterrey /
Merida / Puebla / Pachuca

HOTELS GRUPO POSADA
Paseo de la Reforma, 155,
Lomas de Chapultepec - 11000
tel +52 55 53266700
fax +52 55 53266972
sclientes@posadas.com
www.posadas.com
Sconto tariffe di convegno, valide in
tutti gli hotel del Paese
Prenotazioni attraverso la Camera di
Commercio Italiana in Messico:
+52 55.5282.2500
info@camaraitaliana.com.mx

HOTELES CITY
Montes Urales, 715
2o P Col. Lomas de Chapultepec - 11000
tel +52 55 52498085
fax +52 55 52498085
acarrillo@hotelescity.com
www.cityexpress.com.mx
Sconto Gli sconti variano a seconda dei
differenti City Express
Prenotazioni attraverso la Camera di
Commercio Italiana in Messico:
+52 55.5282.2500
info@camaraitaliana.com.mx

Paraguay
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Convenzioni segnalate dalla CCIE di ASUNCIÓN

Asunción

n AGENZIE VIAGGI

n CONSULENZE LEGALI

n HOTEL

AGENZIA DI VIAGGI
Jejui esq. 14 de Mayo
Edificio Piazza Bella p. A
tel +595 21 446348
fax +595 21 446348
info@lctouroperator.com
www.lctouroperator.com
Sconto
5% su biglietti aerei e servizi turistici
Agenzia di viaggi situata nel centro di
Asuncion con offerte interessanti per
escursioni all’interno del Paese e prezzi
convenienti per l’acquisto dei biglietti
aerei

ESTUDIO JURÍDICO
FIORIO, CARDOZO Y ALVARADO
Avda. Perú c/Tte. Ruíz
tel +595 21 205221
fax +595 21 222486
fiorio@quanta.net.py
Sconto
servizio di prima consultazione gratuito
e servizi speciali dietro presentazione di
preventivo per ogni caso specifico
Consulenze commerciali, civili, diritto
del lavoro, registrazioni dei marchi

GRANADOS PARK HOTEL
Estrella esq. 15 de Agosto
tel +595 21 497921
fax +595 21 445324
informaciones@granadospark.com.py
www.granadospark.com.py
Sconto 20%
Hotel situato nel centro di Asunción. Sale per riunioni e seminari con internet
gratis. Servizio di ristorante con cucina
internazionale

OSCAR APUD Y ALBERTO APUD
Fulgencio R. Moreno, 140
entre Independencia y Yegros
Sconto
prima visita gratuita; in seguito secondo
preventivo
tel +595 021 443626
fax +595 021 448232
oscarapud@yahoo.com
Servizi legali in generale. Consulenze
imprenditoriali nell’area civile, commerciale, lavorativa e tributaria

HOTEL CECILIA
EE.UU. 341 cd/Macal. Estigarribia
tel +595 21 202222
fax +595 21 210365
reservas@hotelcecilia.com.py
www.hotelcecilia.com.py
Sconto 40% per l’Hotel e 5% presso il
ristorante interno La Preferida
Hotel situato nel centro della città di
Asunciòn con Business Center con internet 24 ore, saloni privati, piscina, palestra, sauna, servizi di emergenza medica,
garage

HOTEL CHACO
Caballero, 285 esq. Mariscal Estigarribia
tel +595 21 492066
fax +595 21 444223
info@hotelchaco.com.py
www.hotelchaco.com.py
Sconto 30%
Hotel situato nel centro di Asunción. Sale per riunioni e seminari, ristorante con
cucina internazionale, servizio di internet point, piscina
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Asunción

n HOTEL
HOTEL CROWNE
Cerro Corá 939 c/EE.UU.
tel +595 021 452 682
fax +595 021 448 731
natalia.jojot@crowneasuncion.com.py
www.crowneasuncion.com.py
Sconto
Stanza standard US$ 95 invece di 132
Stanza executive US$ 130 invece di 171
Tariffe per persona (l’addizionale per
persona é di US$ 20), comprendenti la
colazione e tutti i servizi descritti, oltre
ad un massaggio nello spa
Hotel centrale, ristorante internazionale, sauna, piscina, palestra e business
center. Collegamento a internet gratuito

HOTEL EXCELSIOR
Paese PARAGUAY
Chile 980 casi Manduvira - 2863
Sconto 10% sul listino dell’hotel e dei
suoi ristoranti La Pasquala (cucina tipica)
e Il Pagliaccio (cucina internazionale)
tel +595 21 495 632
fax +595 21 496748
excelsior@excelsior.com.py
www.excelsior.com.py
Hotel situato nel centro di Asunción. Sale per riunioni e seminari, ristoranti, servizio di internet point , piscina
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n ALTRI SERVIZI
HOTEL LAS MARGARITAS
Estrella esq. 15 de Agosto
tel +595 21 448765
fax +595 21 448785
informaciones@lasmargaritas.com.py
www.lasmargaritas.com.py
Sconto alloggio in una stanza di livello
superiore a quella pagata (Upgrade alla
stanza scelta)
Tipo Servizio Hotels
Hotel situato nel centro della città di
Asunciòn, con palestra, sauna, sala giochi, brindisi di benvenuto, piscina, parcheggio, internet gratuito nelle stanze,
business center con internet full time

HOTEL SANTO DOMINGO
Alcides Gonzalez esq. O. Kallsen
tel +595 21 550130
fax +595 21 555001
hdomingo@highway.com.py
www.santodomingo.com.py
Sconto 20% sul listino e possibilità di accedere gratuitamente ai seguenti servizi:
utilizzo sale riunioni e sala di lettura
Hotel situato a 200 metri dalla stazione
delle corriere. Sale per lettura. servizio di
cucina tipica. sale per riunioni, eventi,
seminari. Ampio giardino con piscina

FEDERAZIONE ITALIANA COUCHI
Calle Denis Roa 1251 e/Austria
tel +595 021 609263
fax +595 021 609263
laborpy@gmail.com
Sconto sconti speciali sui corsi di cucina
Corsi di cucina e assistenza tecnica

Perù
Convenzioni segnalate dalla CCIE di LIMA

Lima

n HOTEL
DOUBLETREE EL PARDO HOTEL
Jr. Independencia141 Miraflores - L18
tel +51 16171000
fax +51 144421171
pardohot@doubletreeeelpardo.com.pe
www.doubletreeelpardo.com.pe
Sconto 30% per alloggiamento presso
l’Hotel. 20% nei ristoranti Junius e Zuma
Albergo ¶¶¶¶¶
Le prenotazioni devono essere effettuate attraverso la Camera di Commercio
Italiana del Perú:
e-mail camerit@cameritpe.com
fax +51 14454278 / 14471785
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Convenzioni segnalate dalla CCIE di LISBONA

Braga

Cascais

Curia

n HOTEL

n HOTEL

n HOTEL

COMFORT INN BRAGA ¶¶¶
Rua Damiana Maria da Silva 20 - 4700
tel +351 253 000600
fax +351 253 673872
comfort.braga@grupo-continental.com
www.choicehotelseurope.com
Sconto
singola € 39
doppia € 44

GRANDE REAL VILLA ITALIA ¶¶¶¶¶
Avenida Rei Humberto II de Italia - 2750
tel +351 213199500
fax +351 213199502
reserva.lis@hoteisreal.com
www.hoteisreal.com
Sconto
singola € 120 / 195
doppia € 140 / 215
suite singola € 175
suite doppia € 195

PALACE HOTEL DA CURIA ¶¶¶¶
Tamengos - Anadia - 3780-541
tel +351 231510300
curia@almeidahotels.com
www.almeidahotels.com
Sconto
singola € 59/109
doppia € 69/119
colazione inclusa

Carcavelos

Coimbra

Estoril

n HOTEL

n HOTEL

n HOTEL

HOTEL PRAIA MAR ¶¶¶¶
Rua do Gurué, 16 - 2775-581
tel +351 21 4585100
fax +351 21 4573130
praiamar@almeidahotels.com
www.almeidahotels.com
Sconto
singola € 45 / 58
doppia € 55 / 68

HOTEL ASTORIA ¶¶¶
Av. Emídio Navarro, 21 - 3000-150
tel +351 239 853020
fax +351 239 822057
astoria@almeidahotels.com
www.almeidahotels.com
Sconto
singola € 45
doppia € 55

AMAZONIA ESTORIL HOTEL ¶¶¶¶
Rua Eng.º Alvaro Pedro de Sousa, 175
2765-191
tel +351 21 4680424
fax +351 21 4670859
nribeiro@amazoniahoteis.com
www.amazoniahotels.com
Sconto
singola € 71/110
doppia € 79/116
colazione inclusa

HOTEL DOM LUÍS ¶¶¶
(BEST WESTERN)
Santa Clara - 3040-091
tel +351 239 802120
fax +351 239 445196
geral@hoteldluis.pt
www.hoteldluis.pt
Sconto
singola € 54,30
doppia € 65,30
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SANA ESTORIL HOTEL ¶¶¶
(SANA CLASSIC)
Av. Marginal 7034 - 2765-274
tel +351 21 4670322
fax +351 21 4671171
rsv.estoril@sanahotels.com
www.sanahotels.com
Sconto
singola € 49/86
doppia € 59/96
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Lisbona

n APPARTAMENTI
CASE VACANZA
CLARION SUITES LISBOA ¶¶¶¶
Rua Rodrigo da Fonseca, 44/50
1250-193
tel +351 21 004 66 00
fax +351 21 386 30 00
clarion.suites@grupo-continental.com
www.choicehotelseurope.com
Sconto
TO € 76
T1 € 86
T2 € 146
colazione € 9,50

n HOTEL
AC LISBOA ¶¶¶¶
Largo Andaluz, 13b
Complexo Sottomayor - 1050-121
tel +351 210 050 930
fax +351 210 050 931
aclisboa@ac-hotels.com
www.ac-hotels.com
Sconto
standard € 99
superior € 124,20
colazione inclusa
ALTIS PARK HOTEL ¶¶¶¶
(ALTIS HOTELS)
Av. Eng. Arantes e Oliveira 9 - 1900-221
tel +351 21 8434200
fax +351 218460838
altisparkhotel@mail.telepac.pt
www.hotel-altis.pt
Sconto
singola € 70
doppia € 85
suite € 175
Le tariffe aggiornate saranno comunicate al momento della prenotazione
(miglior tariffa per periodo)
ALTIS SUITES ¶¶¶¶
(ALTIS HOTELS)
Rua Castilho 13 - 1250-066
tel +351 213191400
fax +351 213191414
apartamentos@hotel-altis.pt
www.altishotels.com
Sconto
Appartamento 1/2 persone € 125
colazione esclusa
AMAZONIA LISBOA HOTEL ¶¶¶
Travessa da Fábrica dos Pentes 12/20
1250-106
tel +351 21 3877006
fax +351 21 3879090
reservas@amazoniahoteis.com
www.amazoniahoteis.com
Sconto
singola € 75
doppia € 85
suite junior € 110
letto extra € 21
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AMERICA DIAMOND’S HOTEL ¶¶¶
Rua Tomás Ribeiro, 47 - 1050-226
tel +351 213521177
fax +351 213531476
info@americadiamondshotel.com
www.americadiamondshotel.com
Sconto
singola € 55/65
doppia € 65/75
colazione inclusa
BELVER HOTEL PRINCIPE REAL ¶¶¶¶
Rua da Alegria, 53 - 1250-006
tel +351 213407350
fax +351 213422104
hotelpreal@hoteis-belver.pt
www.hoteis-belver.pt
Sconto
singola € 90/100
doppia € 100/118
colazione inclusa

COMFORT INN
EMBAIXADOR LISBOA ¶¶¶
Av. Duque de Loulé 73 - 1050-088
tel +351 21 3194000
fax +351 21 3557596
comfort.embaixador@grupo-continental.com
www.choicehotelseurope.pt
Sconto
singola € 56
doppia € 62
tripla € 87
CORINTHIA HOTEL LISBON ¶¶¶¶¶
Av. Columbano Boradalo Pinheiro, 105
1099-031
tel +351 21 7236300
fax +351 21 7236364
ana.correia@corinthia.pt
www.corinthiahotels.com/lisbon
Sconto
singola € 125
doppia € 145

Portogallo
Convenzioni segnalate dalla CCIE di LISBONA

MembershipCard•2011

Lisbona

n HOTEL
DOM PEDRO PALACE
Av. Eng. Duarte Pacheco, 24 - 1070-109
tel +351 21 3896600
fax +351 21 3896601
lisboa.reservations@dompedro.com
www.dompedro.com
Sconto
singola/doppia € 135/155
colazione € 19,50

EVIDENCIA ASTORIA
CREATIVE HOTEL ¶¶¶
Rua Braamcamp, 10 - 1250-050
tel +351 213861317
fax +351 213860491
astoria@evidenciahoteis.com
www.evidenciaastoria.com
Sconto
singola € 75
doppia € 79
colazione inclusa

EVIDENCIA LIGHT
S.TA CATARINA HOTEL ¶¶
Rua Dr. Luis de Almeida e Albuquerque, 6
1200-154
tel +351 213461009
fax +351 213473063
stacatarina@evidenciahoteis.com
www.evidenciasantacatarina.com
Sconto
singola € 20
doppia € 44
colazione inclusa

EVIDENCIA TEJO
CREATIVE HOTEL ¶¶¶
Rua dos Condes de Monsanto, 2
1100-408
tel +351 218 866 182
fax +351 218 865 163
tejo@evidenciahoteis.com
www.evidenciatejo.com
Sconto
singola € 75
doppia € 79
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HOLIDAY INN LISBON ¶¶¶¶¶
Av. Antonio Josè de Almeida 28a
1000-044
tel +351 21 0044000
fax +351 21 7936672
reservashil@grupo-continental.com
www.holiday-inn.com/lisbonprt
Sconto
singola standard € 78
doppia standard € 88
singola superior € 108
doppia superior € 118
suite singola € 128
suite doppia € 138
e-mail prenotazioni:
reservashil@grupocontinental.com

HOLIDAY INN
LISBON-CONTINENTAL ¶¶¶¶
Rua Laura Alves 9 - 1069-169
tel +351 21 0046000
fax +351 21 7933669
reservashic@grupo-continental.com
www.holiday-inn.com/lisbon-contine
Sconto
singola standard € 78
doppia standard € 88
suite singola € 128
suite doppia € 138
e-mail prenotazioni:
reservashil@grupocontinental.com
HOTEL A.S. ¶¶¶
Av. Almirante Reis, 188 - 1000-055
tel +351 218429360
fax +351 218429374
info@hotel-aslisboa.com
www.hotel-aslisboa.com
Sconto
singola € 60
doppia € 70
colazione inclusa

HOTEL AC PORTO ¶¶¶¶
Rua Jaime Brasil, 40 - 4350-005
tel +351 225 072 650
fax +351 225 072 651
acporto@ac-hotels.com
pt.ac-hotels.com/145-AC_PORTO.html
Sconto
singola/doppia standard € 80
singola/doppia superior € 108
suite € 132
In camera: collegamento Internet, frigobar gratuiti. VIP lounge dalle 11:00 alle
19:00 gratuito. Colazione inclusa
HOTEL AÇORES LISBOA ¶¶¶¶
(BENSAUDE)
Av. Columbano Bordalo Pinheiro, 3
1070-060
tel +351 217222925
fax +351 217222929
sandra.serra@bensaude.pt
www.bensaude.pt
Sconto
singola € 69/77
doppia € 77/93
colazione inclusa
HOTEL ALIF ¶¶¶
Campo Pequeno 51 - 1000-304
tel +351 21 7826210
fax +351 217954116
hotelalif@ip.pt
www.hotelalif.pt
Sconto
singola € 62
doppia € 75
colazione inclusa
HOTEL ALMIRANTE ¶¶¶
Av. Almirante Reis 68 - 1150-020
tel +351 21 8168000
fax +351 21 8168001
sales@hotelalmirante.pt
www.hotelalmirante.pt
Sconto
singola € 65
doppia € 75
colazione inclusa
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Lisbona

n HOTEL
HOTEL ALTIS ¶¶¶¶¶
(ALTIS HOTELS)
Paese PORTOGALLO
Rua Castilho 11 - 1269-072
tel +351 21 3106000
fax +351 21 3106262
reservations@hotel-altis.pt
www.altishotels.com
Sconto
singola € 100
doppia € 115
Le tariffe aggiornate saranno comunicate solo al momento della prenotazione
(miglior prezzo per periodo)
HOTEL AS JANELAS VERDE ¶¶¶¶
(HOTEIS HERITAGE)
Rua das Janelas Verdes 47 - 1200-690
tel +351 21 3968143
fax +351 21 3968144
jverdes@heritage.pt
www.heritage.pt
Sconto
20% sul listino o 5% sulle promozioni

HOTEL AVENIDA DA LIBERDADE
¶¶¶¶

(HOTEIS HERITAGE)
Avenida da Liberdade, 28 - 1250-145
tel +351 213404040
fax +351 213404044
avliberdade@heritage.pt
www.heritage.pt
Sconto
20% sul listino o 5% sulle promozioni
HOTEL AVENIDA PALACE ¶¶¶¶¶
Rua 1 de Dezembro - 1200-359
tel +351 213218100
fax +351 213423620
reservas@hotelavenidapalace.pt
www.hotelavenidapalace.pt
Sconto
singola € 135
doppia € 160
colazione inclusa
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HOTEL AVIZ ¶¶¶¶
Rua Duque de Pamela, 32 - 250-098
tel +351 21 040 2000
fax +351 21 040 2199
reservas@hotelaviz.com
www.hotelaviz.com
Sconto
singola premium € 88
doppia € 101
suite € 170

HOTEL DOM CARLOS PARK ¶¶¶
Avenida Duque de Loulé, 121
1050 – 089
tel +351 21 351 2590
fax +351 21 317 3575
recepcao.park@domcarloshoteis.com
www.domcarloshoteis.com
Sconto
singola € 70/88
doppia € 88/105

HOTEL BRITANIA ¶¶¶¶
(HOTEIS HERITAGE)
Paese PORTOGALLO
Rua Rodrigues Sampaio 17 - 1150-278
tel +351 21 3155016
fax +351 21 3155021
britania.hotel@heritage.pt
www.heritage.pt
Sconto
20% sul listino o 5% sulle promozioni

HOTEL EDUARDO VII ¶¶¶
Paese PORTOGALLO
Av. Fontes Pereira de Melo, 5
1069-114
tel +351 21 3568813
fax +351 21 3568833
sales@hoteleduardovii.pt
www.hoteleduardovii.pt
Sconto
singola € 53/61
doppia € 64/72

HOTEL DO CHIADO ¶¶¶¶
Rua Nova do Almada, 114 - 1200-290
tel +351 213256100
fax +351 213256161
comercial@hoteldochiado.pt
www.hoteldochiado.pt
Sconto
singola € 145/165
doppia € 160/180
colazione inclusa
HOTEL DOM CARLOS LIBERTY ¶¶¶
Rua Alexandre Herculano, 13
1050 – 005
tel +351 21 317 35 70
fax +351 21 317 35 75
recepcao.liberty@domcarloshoteis.com
www.domcarloshoteis.com
Sconto
singola € 70/88
doppia € 88/105

HOTEL FENIX GARDEN ¶¶¶
Paese PORTOGALLO
Rua Joaquim António de Aguiar, 3
1069
tel +351 213 845 650
fax +351 213 845 655
fenixgarden@hfhotels.com
www.hfhotels.com
Sconto
singola € 65
doppia € 75
HOTEL FENIX LISBOA ¶¶¶¶
Praça Marquês de Pombal, 8
1269-133
tel +351 21 3862121
fax +351 21 3860131
booking.lisboa@hfhotels.com
www.hoteisfenix.com
Sconto
singola € 80
doppia € 90
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Lisbona

n HOTEL
HOTEL FENIX URBAN ¶¶¶¶
Av. António Augusto de Aguiar, 14
1069
tel +351 213 515 000
fax +351 213 579 999
fenixurban@hfhotels.com
www.hfhotels.com
Sconto
singola € 72
doppia € 92
HOTEL FLORIDA ¶¶¶¶
Rua Duque de Palmela, 34 - 1250-098
tel +351 21 3576145
fax +351 21 3141347
sales@hotel-florida.pt
www.hotel.florida.pt
Sconto
singola € 78
doppia € 88
HOTEL JERÓNIMO 8 ¶¶¶¶
(HOTEIS ALEXANDRE ALMEIDA)
Rua dos Jerónimos, 8 - 1400-211
tel +351 217 991 930
fax +351 217 930 445
jeronimos8@almeidahotels.com
www.almeidahotels.com
Sconto
singola € 80/125
doppia € 125/140
suite € 192
HOTEL LISBOA PLAZA ¶¶¶¶
Trv. do Salitre 7 - 1269-066
tel +351 21 3218218
fax +351 21 3471630
plaza.hotels@heritage.pt
www.heritage.pt
Sconto
singola/doppia standard:
dom-gio € 98; ven-sab € 110
singola/doppia superior:
dom-gio € 120; ven-sab € 130
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HOTEL LUTÉCIA ¶¶¶¶
Avenida Frei Miguel Contreiras, 52
1749-086
tel +351 218411300
fax +351 218411311
reservations@luteciahotel.com
www.luteciahotel.com
Sconto
singola € 70
doppia € 80
singola exclusive € 88
doppia exclusive € 98
suite € 210
HOTEL MARQUES DE POMBAL ¶¶¶¶
Av. da Liberdade, 243 - 1250-143
tel +351 21 3197900
fax +351 21 3197990/4
info@hotel-marquesdepombal.pt
Sconto
singola € 100
doppia € 112
HOTEL METROPOLE LISBOA ¶¶¶¶
Rossio 30 - 1100-200
tel +351 21 3219030
fax +351 21 3469166
metropole@almeidahotels.com
www.almeidahotels.com
Sconto
singola € 100
doppia € 115
HOTEL MIRAPARQUE ¶¶¶
Avenida Sidónio Pais, 12 - 1050-214
tel +351 213524286
fax +351 213578920
hotel@miraparque.com
www.miraparque.com
Sconto
singola /doppia € 55/65
tripla € 75/90,50
suite junior € 75/90,50
doppia € 115

HOTEL MUNDIAL ¶¶¶¶
Rua D. Duarte 4 - 1100-198
tel +351 21 8842000
fax +351 218842108/10
reservations@hotel-mundial.pt
www.hotel-mundial.pt
Sconto
01.01-31.03

singola € 72
doppia € 77
01-04-31-12

singola € 82
doppia € 92
HOTEL REAL PALÁCIO ¶¶¶¶¶
Rua Tomás Ribeiro - 1050-228
tel +351 213199500
fax +351 213199501
reservas.lis@hoteisreal.com
www.hoteisreal.com
Sconto
singola € 105
doppia € 115
suite da € 160
HOTEL REAL PARQUE ¶¶¶¶
Av. Luís Bívar, 67 - 1069-146
tel +351 213199000
fax +351 213570750
reservas.lis@hoteisreal.com
www.hoteisreal.com
Sconto
singola € 75
doppia € 85
suite € 120/130
HOTEL SOLAR DO CASTELO ¶¶¶¶
(HOTEIS HERITAGE)
Rua das Cozinhas 2 - Castelo S. Jorge
1100-181
tel +351 21 8870909
fax +351 21 8870907
solar.castelo@heritage.pt
www.heritage.pt
Sconto
20% sul listino o 5% sulle promozioni
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HOTEL TIVOLI JARDIM ¶¶¶¶
Rua Júlio César Machado - 1250-135
tel +351 21 3591000
fax +351 21 3591245
htjardim@tivolihotels.com
www.tivolihotels.com
Sconto
singola € 110
doppia € 120
colazione € 12,50

HOTEL TURIM EUROPA ¶¶¶¶
Rua São Sebastião da Pedreira, 19
1050-206
tel +351 210 330 800
fax +351 210 330 899
turimeuropahotel@turimhoteis.com
www.turimhoteis.com
Sconto
singola € 75
doppia € 80

INTERNATIONAL
DESIGN HOTEL ¶¶¶¶
Rua da Betesga, 3 - 1100-090
tel +351 213240990
fax +351 213240999
info@idesignhotel.com
www.idesignhotel.com
Sconto
singola/doppia € 140

HOTEL TIVOLI LISBOA ¶¶¶¶¶
Av. da Liberdade, 185 - 1269-050
tel +351 213198955
fax +351 213198958
reservas.htl@tivolihotels.com
www.tivolihotels.com
Sconto
singola € 140
doppia € 160
colazione € 15

HOTEL TURIM IBERIA ¶¶¶¶
Paese PORTOGALLO
Av. 5 de Outubro, 160 - 1050-062
tel +351 217906110
fax +351 217906119
turimiberiahotel@turimhoteis.com
www.turimhoteis.com
Sconto
singola € 75
doppia € 80

LISBON MARRIOTT HOTEL ¶¶¶¶
Avenida dos Combatentes
1600-042
tel +351 21 7235400
fax +351 21 7264281
mhrs.lispt.dosm@marriotthotels.com
www.marriott.com/hotels/travel/lisptlisbon-marriott-hotel/
Sconto
singola € 100
doppia € 110
o il 10% di sconto sulle tariffe del giorno

HOTEL TIVOLI ORIENTE ¶¶¶¶
Av. D. Joao II - Parque das Nações
1990-083
tel +351 218915350
fax +351 218915345
reservas.hto@tivolihotels.com
www.tivolihotels.com
Sconto
singola € 105
doppia € 120
colazione € 10

HOTEL TURIM LISBOA ¶¶¶¶
Rua Filipe Folque, 20 - 1050-113
tel +351 213 139 410
fax +351 213 139 419
turimlisboahotel@turimhoteis.com
www.turimhoteis.com
Sconto
singola € 75
doppia € 80

HOTEL TURIM ALAMEDA ¶¶¶¶
Av. Rovisco Pais, 34 - 1000-046
tel +351 218411550
fax +351 218411559
turimalamedahotel@turimhoteis.com
www.turimhoteis.com
Sconto
singola € 75
doppia € 80
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HOTEL ZENIT LISBOA ¶¶¶¶
Av. 5 de Outubro, 11 - 1050-047
tel +351 21-3102200
fax +351 21-3102209
bookinglisboa@zenithoteles.com
www.zenithoteles.com
Sconto
singola € 68
doppia € 83

NH CAMPO GRANDE ¶¶¶¶
Campo Grande, 7 - 1700-087
tel +351 217917600
fax +351 217957500
nhcampogrande@nh-hotels.com
www.nh-hotels.com
Sconto
singola € 110
doppia € 120
singola superior € 170
doppia superior € 180
colazione inclusa
NH LIBERDADE ¶¶¶¶
Avda. da Liberdade, 180b - 1250-146
tel +351 213514060
fax +351 213143674
nhliberdade@nh-hotels.com
www.nh-hotels.com
Sconto
singola € 100
doppia € 115
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NH PARQUE LISBOA ¶¶¶¶
Rua Antonio Augusto de Aguiar, 14-18
1069
tel +351 213515000
nhparquelisboa@nh-hotels.com
www.nh-hotels.com
Sconto
singola € 135
doppia € 146
singola superior € 181
doppia superior € 192
OLISSIPPO CASTELO ¶¶¶¶
Paese PORTOGALLO
1100-179
tel +351 218820190
fax +351 218820194
reservas@olissippohotels.com
www.olissippohotels.com
Sconto
singola € 135/155
doppia € 155/175
suite € 225
OLISSIPPO LAPA PALACE ¶¶¶¶¶
Rua do Pau da Bandeira, 4 - 1249-021
tel +351 21 3949494
fax +351 21 3950665
info.lapa@olissippohotels.com
www.olissippohotels.com
Sconto
01.01-31.03

singola/doppia € 296/540
doppia € 77

OLISSIPPO ORIENTE ¶¶¶¶
Lisboa - 1900-083
tel +351 218929100
fax +351 218929119
reservas@olissippohotels.com
www.olissippohotels.com
Sconto
singola € 92
doppia € 102
suite € 200
PESTANA PALACE LISBOA ¶¶¶¶¶
Rua Jau, 54 - 1300-314
tel +351 213615600
fax +351 213615625
reservas.portugal@pestana.com
www.pestana.com
Sconto
10% sulla miglior tariffa del giorno
RADISSON BLU HOTEL LISBOA ¶¶¶¶
Av. Marechal Craveiro Lopes 390
1749-009
tel +351 21 0045000
fax +351 21 0045001
reservasrad@grupo-continental.com
www.lisbon.radissonsas.com
Sconto
singola standard € 88
doppia standard € 105
singola superior € 140
doppia superior € 155
suite singola € 160
suite doppia € 175

01.07-31.08; 01.11-31.12

singola/doppia € 296/540
01.04-30.06; 01.09-31.10

singola/doppia € 344/620
OLISSIPPO MARQUES DE SÁ ¶¶¶¶
Av. Miguel Bombarda 130 - 1050-167
tel +351 21 7911014
fax +351 21 7936986
reservas@olissipphotels.com
www.olissippohotels.com
Sconto
singola € 75
doppia € 85
suite € 160
colazione inclusa
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REAL RESIDENCIA ¶¶¶¶
Rua Ramalho Ortigao, 41 - 1070-228
tel +351 213822900
fax +351 213570750
reserva.lis@hoteisreal.com
www.hoteisreal.com
Sconto
Appartamento € 85
colazione inclusa (sogg. x 2 settimane)

RITZ FOUR SEASONS HOTEL
Rua Rodrigo da Fonseca, 88 - 1099-039
tel +351 21 3811400
fax +351 21 3831783
ana.dias@fourseasons.com
www.fourseasons.com
Sconto
singola € 405
doppia € 430
singola superior € 450
doppia superior € 475
supplemento colazione € 27,50
SANA CAPITOL HOTEL ¶¶¶
(SANA CLASSIC)
Rua Eça de Queiroz, 24 - 1050-096
tel +351 213 536 811
fax +351 213 526 165
sanacapitol@sanahotels.com
www.capitol.sanahotels.com
Sconto
singola € 85
doppia € 95
SANA EXECUTIVE HOTEL ¶¶¶
(SANA CLASSIC)
Rua Conde Valbom 56 - 1050-069
tel +351 21 7951157
fax +351 21 7951166
reservas.executive@sanahotels.com
www.sanahotels.com
Sconto
singola € 73
doppia € 83
SANA LISBOA HOTEL ¶¶¶¶
Av. Fontes Pereira de Melo, 8
1069-310
tel +351 210 064 300
fax +351 210 064 301
sanalisboa@sanahotels.com
www.lisboa.sanahotels.com
Sconto
singola € 110
doppia € 120
suite € 230
colazione inclusa
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SANA MALHOA HOTEL ¶¶¶¶
(SANA PARK)
Av. José Malhoa, 8 - 1099-089
tel +351 210 061 800
fax +351 210 061 801
sanamalhoa@sanahotels.com
www.malhoa.sanahotels.com
Sconto
singola € 85
doppia € 95
suite € 145
SANA METROPOLITAN HOTEL ¶¶¶¶
(SANA PARK)
Rua Soeiro Pereira Gomes, Parcela 2
1600-198
tel +351 21 7982500
fax +351 21 7950864
rsv.metropolitan@sanahotels.com
www.sanahotels.pt
Sconto
singola € 80
doppia € 90
suite € 140
SANA RENO HOTEL ¶¶¶
(SANA CLASSIC)
Av. Duque D’Avila 195/197 - 1050-082
tel +351 21 3135000
fax +351 21 31350001
sanareno@sanahotels.com
www.sanahotels.com
Sconto
singola € 75
doppia € 85
suite € 110
SANA REX HOTEL ¶¶¶
(SANA CLASSIC)
Rua Castilho 169 - 1070-051
tel +351 21 3882161
fax +351 21 3887581
sanarex@sanahotels.com
www.sanahotels.com
Sconto
singola € 78
doppia € 88
suite € 105
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SHERATON LISBOA HOTEL
Rua Latino Coelho, 1 - 1069-025
tel +351 21 3120000
fax +351 21 3547164
sheraton.lisboa@sheraton.com
www.sheraton.com/lisboa
Sconto Miglior tariffa del giorno
Tipo Servizio Hotels
Informazioni

VIP EXECUTIVE DIPLOMATICO ¶¶¶¶
Rua Castilho, 74 - 1250-071
tel +351 213 839 020
fax +351 213 862 155
hoteldiplomatico@viphotels.com
www.viphotels.com
Sconto
singola € 72
doppia € 90

SOFITEL LISBOA ¶¶¶¶
Av. de Liberdade 127 - 1269-038
tel +351 21 3228300
fax +351 21 3228310
h1319@accor-hotels.com
www.sofitel.com
Sconto
singola € 140/170
doppia € 155/185
colazione e wi-fi inclusi

VIP EXECUTIVE MADRID ¶¶¶
Rua Conde Redondo, 24 - 1150-106
tel +351 213 191 760
fax +351 213 157 575
hotelmadrid@viphotels.com
www.viphotels.com
Sconto
singola € 57
doppia € 67

TIARA PARK
ATLANTIC LISBOA ¶¶¶¶¶
Rua Castilho 149 - 1099-034
tel +351 21 3818700
fax +351 21 3890500
carla.coutinho@tiara-hotels.com
www.tiara-hotels.com
Sconto
singola € 125
doppia € 145
colazione inclusa
VIP EXECUTIVE ART’S ¶¶¶¶
Av. D. João II, Lote 1.18 - 1998-028
tel +351 210 020 400
fax +351 210 020 401
hotelarts@viphotels.com
www.viphotels.com/
Sconto
singola/doppia € 77
suite singol/doppia € 150
VIP EXECUTIVE BARCELONA ¶¶¶
Rua Laura Alves, 10 - 1050-138
tel +351 217 954 273
fax +351 217 954 281
hotelbarcelona@viphotels.com
www.viphotels.com
Sconto
singola/doppia € 70

VIP EXECUTIVE SALDANHA ¶¶¶¶
Rua Fernão Lopes, 25 - 1000-132
tel +351 21 330 86 20
fax +351 21 330 86 21
hotelsaldanha@viphotels.com
www.viphotels.com
Sconto
singola € 39
doppia € 43
VIP EXECUTIVE VILA RICA ¶¶¶¶
Av. 5 de Outubro, 295 - 1600-035
tel +351 21 0043000/210043043
fax +351 21 0043498
hotelvillarica@viphotels.com
www.viphotels.com
Sconto
singola € 80
doppia € 90
suite € 252
colazione inclusa; Internet Health Club
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VIP EXECUTIVE ZURIQUE ¶¶¶
Rua Ivone Silva, 18 - 1050-124
tel +351 217 814 000
fax +351 217 937 290
hotelzurique@viphotels.com
www.viphotels.com
Sconto
singola € 68
doppia € 75

PALACE HOTEL BUSSACO ¶¶¶¶¶
Mata do Bussaco - 3050-261
tel +351 231 937970
fax +351 231 930509
bussaco@almeidahotels.com
www.almeidahotels.com
Sconto
singola € 64/98
doppia € 84/118

VIP GRAND LISBOA ¶¶¶¶¶
Av. 5 de Outubro, 197 - 1050-054
tel +351 210 435 000
fax +351 210 435 001
hotelviplisboa@viphotels.com
www.viphotels.com
Sconto
singola € 135
doppia € 150
VIP INN BERNA ¶¶¶
Avenida António Serpa, 13 - 1069-199
tel +351 217 814 300
fax +351 217 936 278
hotelberna@viphotels.com
www.viphotels.com
Sconto
singola € 55
doppia € 55
VIP INN VENEZA ¶¶¶
Av. de Liberdade 189 - 1250-141
tel +351 21 3522618
fax +351 21 3526678
hotelveneza@viphoteis.com
www.viphoteis.com
Sconto
singola € 63
doppia € 69
colazione inclusa
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HOTEL REAL OEIRAS
Rua Álvaro Rodrigues de Azevedo, 5
2770-197
tel +351 214469900
fax +351 214469900
realoeiras@hoteisreal.com
www.hoteisreal.com
Sconto
singola € 45/65
doppia € 50/70
suite € 130/145
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AC PORTO ¶¶¶¶
Rua Jaime Brasil, 40 - 4350-005
tel +351 225 072 650
fax +351 225 072 651
acporto@ac-hotels.com
www.hotelacporto.com
Sconto
standard € 80
superior € 108
colazione inclusa
BELVER BETA PORTO HOTEL ¶¶¶¶
Rua do Amial, 601-607 - 4200-062
tel +351 228348660
fax +351 228348669
betaporto@belverhotels.com
www.hotelbetaporto.com
Sconto
singola € 52/55
doppia € 62/65
colazione inclusa
HOTEL DOM HENRIQUE ¶¶¶¶
Rua Guedes de Azevedo 179
4049-009
tel +351 22 3401616
fax +351 22 3401666
reserv@hoteldomhenrique.pt
www.hoteldomhenrique.pt
Sconto
singola € 72
doppia € 78
suite € 120
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HOTEL FENIX PORTO ¶¶¶¶
Rua Gonçalo Sampaio 282 - 4150-365
tel +351 22 6071800
fax +351 22 6071810
porto@hfhotels.com
www.hoteisfenix.com
Sconto
singola € 77
doppia € 87
HOTEL INCA ¶¶¶¶
(BEST WESTERN)
Praca Coronel Pacheco 52 - 4050-453
tel +351 22 2084151
fax +351 22 2054756
reservas@hotelinca.com
www.hotelinca.com
Sconto
singola € 90
doppia € 100
suite € 130
HOTEL INFANTE SAGRES ¶¶¶¶¶
Praca D. Filipa de Lencastre 62
4050-259
tel +351 22 3398500
fax +351 22 3398599
reception@hotelinfantesagres.pt
www.hotelinfantesagres.pt
Sconto
doppia € 150

HOTEL IPANEMA PARK ¶¶¶¶¶
(HOTEIS FÉNIX)
Rua de Serralves, 124 - 4150-702
tel +351 22 5322100
fax +351 22 6322809
ipark@ipanemaparkhotel.pt
www.hoteisfenix.com
Sconto
singola € 87
doppia € 97
HOTEL IPANEMA PORTO ¶¶¶¶
(HOTEIS FÉNIX)
Rua do Campo Alegre, 156/172
4150-169
tel +351 22 6075059
fax +351 22 6063339
ipanemaporto@ipanemaporto.com
www.hoteisfenix.com
Sconto
singola € 77
doppia € 87

HOTEL TUELA PORTO ¶¶¶
(HOTEIS FÉNIX)
Rua Arq. Marques da Silva 200
4150-483
tel +351 22 6004747
fax +351 22 6003709
tuelaporto@tuelaporto.com
www.hoteisfenix.com
Sconto
singola € 57
doppia € 67
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PORTO PALÁCIO HOTEL ¶¶¶¶¶
Av. Da Boavista 1269 - 4100-130
tel +351 22 6086600
fax +351 22 6091467
portopalaciohotel@sonae.pt
Sconto
singola/doppia executive € 120/140
(con balcone 260/280)
singola/doppia deluxe € 170/190
(con balcone 310/330)
suite singola/doppia executive € 240
(con balcone 520)
grand palacio suite € 850

QUALITY INN PORTO
PRAÇA DA BATALHA ¶¶¶
Praca da Batalha 127 - 4000-102
tel +351 22 339 23 00
fax +351 22 200 60 09
quality.batalha@grupo-continental.com
www.choicehotelseurope.com
Sconto
singola € 52
doppia € 60

QUALITY INN
PORTUS CALE PORTO ¶¶¶¶
Av. da Boavista 1060 - 4100-113
tel +351 22 6083900
fax +351 22 6083906
quality.batalha@grupo-continental.com
www.choicehotelseurope.com
Sconto
singola € 64
doppia € 72

171

SHERATON PORTO HOTEL ¶¶¶¶¶
Rua Tenente Valadim, 146 - 4100-476
Città Porto
tel +351 22 0404120/22
fax +351 22 0404121
sales.porto@sheraton.com
www.sheratonporto.com
Sconto
singola € 120
doppia € 145
singola club € 170
doppia club € 195

TIARA PARK
ATLANTIC PORTO ¶¶¶¶¶
Av. da Boavista 1466 - 4100-114
tel +351 22 6072593
fax +351 22 6003214
hugo.mendes@tiara-hotels.com
www.tiara-hotels.com

TRYP PORTO CENTRO
(SOL MELIÁ) ¶¶¶
Rua da Alegria, 685 - 689 - 4000-046
tel +351 22 5194800
fax +351 22 5194819
tryp.porto.centro@solmeliaportugal.com
www.tryppotocentro.solmelia.com
Sconto
singola € 59
doppia € 65
colazione inclusa
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LA LOCANDA
Main Street - BB7 4HH
tel +44 12 0044 5303
m.bocchi@ntlworld.com
www.lalocanda.co.uk
Sconto 20% sul menu à la carte.
Organizziamo visite ai nostri produttori
locali (carne, latte, verdure), lezioni di
cucina e cene di degustazione della tradizione Italiana a tema.

Londra

n APPARTAMENTI
CASE VACANZA
ACCOMMODATION LONDON
51 Brondesbury Park Willesden Green
NW6 7AY
tel +44 20 8459 6203
fax +44 20 8451 3258
Tatiana@accommodationlondon.net
www.accommodationlondon.net
Sconto 10%
La riduzione sarà applicata a tutte le
prenotazioni di breve periodo - fino a 3
mesi - pervenute da parte di aziende
partner interessate a soggiorni di business o vacanza a Londra.

n CONSULENZE AZIENDALI
BUSINESS E VIA ITALY
Suite 21, 7 Lambolle Road - NW3 4HS
tel +44 20 3287 2407
ben@businesseviaitaly.com
www.businesseviaitaly.com
Sconto
10% sul nuovo servizio di Expansion

EPN CONSULTING
Portland House, 16th floor, Stag Place
SW1E 5RS
tel +44 20 7869 8015
fax +44 20 7869 8001
stefano.mainero@epnconsulting.eu
www.EPNconsulting.eu
Sconto 25%
Destinatari di tale offerta sono tutti i
professionisti (individuali o aziendali)
quali ingegneri, architetti, traduttori ed
esperti in varie discipline. L’associarsi a
EPN Consulting fornisce ai membri l’opportunità di spiccare nel panorama Europeo, ricevere inviti prioritari a partecipare a progetti europei e gare nonchè ricevere servizi professionali a tariffe
scontate e pubblicare un breve profilo
professionale online.

SUN RENERGY
42 Brook Street, Mayfair - W1K 5DB
tel +44 20 3170 7370
fax +44 20 3170 7371
p.coniglio@sunrenergy.com
www.sunrenergy.com
Sconto
30% in meno rispetto alle tariffe dei fornitori di energia elettrica tradizionale
Se siete proprietari di un’immobile che
abbia un tetto di medie-grandi dimensioni (o siti multipli più piccoli), Sun Renergy potrebbe fornirvi energia elettrica
gratis od a tariffe scontate ed a Zero
CO2 (soggetto a termini & condizioni). I
siti devono essere in Inghilterra (a sud di
Birmingham) o in Galles.
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n CONSULENZE LEGALI
ARNOLD FOOKS CHADWICK
15 Bolton Street - W1J 8AR
Sconto 15% sui servizi legali
tel +44 20 7499 3007
fax +44 20 7499 3863
farbuthnott@afclaw.co.uk
www.afclaw.co.uk
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n HOTEL
BAGLIONI HOTEL ¶¶¶¶¶
60, Hyde Park Gate - SW75BB
tel +44 207 3685700
fax +44 207 3685701
reservations.london@baglionihotels.com
www.baglionihotels.com
Sconto 10% sulle migliori tariffe disponibili flessibili (Best Available Rates).
Upgrade di camera, early check-in e late
check-out su disponibilità.
Baglioni vanta molteplici esclusivi hotel
di lusso in Italia, Londra e Francia. Gli
Hotel di lusso vogliono offrire agli ospiti
un’unica e indimenticabile esperienza.
Gli hotel di lusso Baglioni sono decorati
e arredati con gusto, dispongono di ogni
comodità e lo staff è sempre accogliente
e premuroso. Sono hotel che combinano
il gusto internazionale con l’eleganza e
l’ospitalità tipiche italiane, qualità che
contribuiranno a rendere il vostro soggiorno piacevole e indimenticabile.
Per le prenotazioni contattare il Reservation Office al numero +44 207 3685800.
Le prenotazioni dovranno essere garantite da una carta di credito. Termini di pagamento: il saldo delle camere potrà essere effettuato con carta di credito oppure in contanti alla partenza. Cancellation
policy: gli alberghi hanno politiche di
cancellazione variabili in base al periodo
di prenotazione.

MELIÀ WHITE HOUSE
Albany Street, Regents Park - NW1 3UP
tel +44 20 7391 3038
fax +44 20 7388 8040
nick.oltolina@solmelia.com
www.melia-whitehouse.com
Sconto
Tariffe Speciali a partire da £135 con colazione. Tariffa IVA esclusa (20%) e soggetta a disponibilità.
Melià White House fa parte di Sol Melia’
Hotels & Resorts, la prestigiosa catena
spagnola famosa in tutto il mondo. L’albergo è situato accanto a Regent’s Park,
a due passi da Oxford Street ed il West
End. Le stazioni di Kings Cross e St. Pancreas sono anche a breve distanza. Per
accedere all’offerta citare Italian Chamber of Commerce. Offerta valida per:
Membri Ufficiali, rappresentanti e staff
delle aziende membri delle Camere di
Commercio Italiane. superior Rooms,
Executive Rooms and Junior Suites con
accesso alla The Level Lounge sono anche disponibili a tariffe speciali.

THE SLOANE SQUARE
7-12 Sloane Square
SW1W 8EG
tel +44 20 7896 9988
fax +44 20 7881 5973
Ferdi@SloaneSquareHotel.co.uk
www.sloanesquarehotel.co.uk
Sconto
singola £119,79
doppia £148,24
superior £178,20
Club £205,90
IVA e colazione incluse
tariffe soggette a disponibilità
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Londra

n TRADUZIONI
FORMAZIONE LINGUISTICA
MARTIN ESPOSITO
tel +44 776 2566542
oppure +39 3477649369
bigcitymartin@hotmail.com
www.bigcitymartin.com
Sconto 10%
Come per qualsiasi prestazione professionale commissionata in base alle esigenze specifiche del cliente -eseguita su
misura e mai in modo automatizzato o
secondo un concetto generico di taglia
unica- il costo finale dell’operazione dipenderá da molteplici fattori, quali la
tempistica, mole e fattori legati alla ricerca. A questo verrá applicata una riduzione del 10% ai soci, sia per documentazione scritta (traduzioni, revisioni e
correzioni) che per l’interpretariato. A
seguito di fatturazione, inoltre, ulteriori
revisioni o aggiustamenti del testo si intendono gratuiti, fino a totale soddisfazione del committente.
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n VENDITA VARI PRODOTTI

n ALTRI SERVIZI

TISETTANTA
11 Grosvenor Street - W1K 4QB
tel +44 20 7491 2044
fax +44 20 7491 0140
francobizzi@tisettanta.ltd.uk
www.tisettanta.com
Sconto 20% - 30%
Tisettanta Ltd, filiale della Tisettanta
Spa a Londra offre a tutti I membri della
Camera di Commercio un 30% sui divani
e 20% di sconto su cucine, letti, armadi,
librerie, tavoli e sedie, più consulenza
gratuita di Interior Design su tutti I prodotti. Inoltre Tisettanta è disponibile a
confrontare i propri prezzi in Sterline
con qualsiasi altra offerta che i propri
clienti possano aver ricevuto direttamente dall’Italia

AMAZING PR
World’s End Studio, 134 Lots Road
SW10 0RJ
tel +44 20 7352 0110
fax +44 20 7352 3161
edwina@amazingpr.co.uk
www.amazingpr.co.uk
Sconto prima consultazione gratuita
Consultazione gratuita di PR con relativa strategia di marketing, personalizzata
a seconda delle esigenze che il vostro
business richiede. AmaZing PR nel corso
degli anni ha stretto forti legami con i
piu influenti media britannici e può inoltre vantare un esteso network di importanti business leaders.

BOGGI UK
49 Jermyn Street - SW1Y 6LX
tel +44 20 7629 2495
jermyn@boggi.co.uk
www.boggi.com
Sconto 10% in tutti i negozi Boggi di
Londra (esclusi periodi promozionali e
non cumulabile con altre promozioni in
corso). La tessera nominativa andrà esibita prima di effettuare il pagamento

Repubblica Ceca
Convenzioni segnalate da ASSOCAMERESTERO, CCIE di PRAGA

MembershipCard•2011

Praga

n HOTEL
BOSCOLO CARLO IV ¶¶¶¶¶
Senovazne Namesti, 13 - 11000
tel +420 224 593 111
fax +420 224 593 000
reservation@boscolo.com
www.boscolohotels.com
Sconto
superior € 170
costo aggiuntivo deluxe € 50
colazione a persona € 20
tariffe per camera, per notte
IVA e prima colazione escluse
Per visualizzare le tariffe preferenziali e le
promozioni in corso, accedere all’area reservation di www.boscolohotels.com, una
volta selezionata la destinazione e la data
di soggiorno, inserire il codice numerico
2879697 nel campo Codice Cliente. In
questo modo si visualizzeranno le tariffe
riservate e si potrà prenotare direttamente on-line. Inoltre, citando lo stesso codice, sarà possibile effettuare la prenotazione tramite il Centro Prenotazioni, dall’Italia al 800 25 38 78 (lun-ven 8-20:30; sabdom 9-20) e dall’estero al 00 800 267 265
65 oppure inviando un fax al: +39 049 82
87 776 o inviando una mail a reservation@boscolo.com. La prenotazione sarà
garantita fino alle ore 18 del giorno di arrivo: oltre tale orario, senza diversa comunicazione, Boscolo Hotels si riserva di far
cadere la prenotazione automaticamente
senza penale. Pagamento al check out. Le
tariffe preferenziali potrebbero non essere
disponibili in periodi di particolare affluenza (fiere, congressi, etc.). In tal caso
Boscolo Hotels applicherà uno sconto del
20% sulla tariffa pubblica.
EUROSTARS DAVID ¶¶¶¶
Narodni trida 313/13 - 120 00
tel +420 222 516 150
fax +420 222 516 151
sales@eurostarsdavid.com
www.eurostarshotels.com
Sconto
singola € 96
doppia € 112
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EUROSTARS THALIA ¶¶¶¶¶
Narodni trida 313/13 - 110 00
tel +420 221 011 333
fax +420 221 011 334
sales@eurostarsthalia.com
www.eurostarshotels.com
Sconto
singola € 117
doppia € 136

FALKENSTEINER HOTEL
MARIA PRAHA ¶¶¶¶
Opletalova 1402 / 21 - 110 00
tel +420 222 211 229
fax +420 222 240 229
reservation.prag@falkensteiner.com
www.falkensteiner.com
Sconto
singola € 99
doppia € 139
le tariiffe includono l’affitto della piccola sala conferenze, coffee break, pranzo
e tecnica offerta valida entro il
31.3.2011 prenotare con il codice: Falky
Special
HOTEL CAESAR PALACE Praga ¶¶¶¶
Myslikova 15 - 110 00
tel +420 222 500 126
fax +420 222 522 584
info@hotel-caesar-prague.com
www.hotel-caesar-prague.com
Sconto
€ 50 (03.01-20.03; 04.11-28.12)
€ 86 (21.03-03.11)
HOTEL GALILEO PRAGA ¶¶¶
Bruselska 3 - 120 00
tel +420 222 500 129
fax +420 222 520 193
info@hotel-galileo-prague.com
www.hotel-galileo-prague.com
Sconto
€ 49 (03.01-20.03; 04.11-28.12)
€ 78 (21.03-03.11)

HOTEL LEONARDO PRAGA ¶¶¶¶
Karoliny Svetle 323/27 - 110 00
tel +420 239009246
fax +420 239009238
booking@hotelleonardo.cz
www.hotelleonardo.cz
Sconto
singola € 95-115
doppia € 105-125
HOTEL ROMA PRAGA ¶¶¶¶
Újezd 24 - 110 00
tel +420 222 500 222
fax +420 222 500 333
info@hotel-roma-prague.com
www.hotel-roma-prague.com
Sconto
€ 50 (03.01-20.03; 04.11-28.12)
€ 86 (21.03-03.11)
HOTEL YASMIN ¶¶¶¶
Politickych veznu - 110 00
tel +420 234 100 100
fax +420 234 100 101
info@hotel-yasmin.cz
www.hotel-yasmin.cz
Sconto
singola/doppia € 99
deluxe € 119
HOTEL&RESIDENCE PRAGA ¶¶¶
Zitna 5 - 110 00
tel +420 222 500 133
fax +420 222 231 985
info@hotel-praga1-prague.com
www.hotel-praga1-prague.com
Sconto
€ 49 (03.01-20.03; 04.11-28.12)
€ 78 (21.03-03.11)

Serbia
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Convenzioni segnalate dalla CCIE di BELGRADO

Belgrado

n AGENZIE VIAGGI

n HOTEL

CMC GROUP
Uzun Mirkova - 11000
tel +381 11 2630 353
fax +381 11 32 83 117
cmc.centar@cmc.rs
www.cmc.res
Sconto tariffe agevolate
Rispetto della professionalità e degli obblighi, costante sforzo per migliorare il
lavoro e soddisfare i più alti standard di
servizio, sono testimoniate dalle esperienze positive dei clienti soddisfatti. La
CMC, con sede e uffici a Belgrado, Novi
Sad, in Macedonia e Bulgaria, è diventata una delle principali agenzie turistiche
nazionali. Concessione licenza TAEG,
membro YUTA, IATA e AMADEUS

BAH - BELGRADE ART HOTEL
Knez Mihailova 27 - 11000
tel +381 11 3312 000
fax +381 11 3312 099
info@belgradearthotel.com
www.belgradearthotel.com
Sconto
singola/doppia art € 110/125
singola/doppia premium art € 130/145
junior suite € 180/195
suite art € 230/245
Servizio in camera, sauna, parcheggio,
transfer da/per l’aeroporto, servizio di
portineria e facchinaggio, lavanderia, 2
sale per banchetti (capacity massima
100 persone). L’hotel è parte del gruppo
Todor hotels e membro di affiliazione del
marketing Great Hotels of the World Premium Collection.

n AUTONOLEGGI
EUROPCAR SERBIA
Primero rent a car
Bul. Mihaila Pupina 10G/523 - 11070
tel +381 11 212 0343
fax +381 11 212 94 86
info@europcar.rs
www.europcar.rs
Sconto tariffe agevolate
Leader europeo nel noleggio auto con la
più grande selezione di veicoli. Presente
in 160 paesi, in grado di offrire la possibilità di affittare una macchina all’estero.
Europcar offre servizi di autonoleggio in
territorio di Belgrado e Novi Sad in grado
di soddisfare tutte le vostre esigenze. I
nostri uffici si trovano in tutti i principali
aeroporti, stazioni ferroviarie e città in
Serbia o all’estero. Questo permette di
noleggiare un auto a Belgrado e restituirlo a Parigi o a Londra. In Serbia ci puoi
trovare in tre sedi -due a Belgrado e una
di Novi Sad. Gli uffici Europcar hanno una
vasta scelta di veicoli a noleggio: dalle
piccole alle grandi macchine, familiari o
giovani, furgoni o berline. È possibile prenotare un’auto su Internet.
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CONTINENTAL HOTEL BEOGRAD
Vladimira Popovica, 10 - 11070
tel +381 11 2204 204
fax +381 11 311 14 02
reservation@continentalhotelbeograd.com
www.continentalhotelbeograd.com
Sconto
singola standard € 95
doppia standard € 95
suite standard € 185
singola/doppia deluxe € 160
suite deluxe € 215

HOTEL IN
Arsenija Carnojevica Blvd, 56 - 11070
tel +381 11 310 53 00
fax +381 11 310 53 51
frontoffice@inhotel-belgrade.rs
www.inhotel-belgrade.rs
Sconto
singola standard € 129
twin standard € 155
Vip superior € 175
junior suite € 160
suite € 215
tariffe IVA inclusa
Albergo ¶¶¶¶
Colazione internazionale a buffet , connessione internet gratuita in camera,
wi-fi nella lobby, parcheggio, fitness
center

HOTEL PALACE
Toplicin Venac 23 - 11000
tel +381 11 21 85 585
fax +381 11 21 84 458
office@palacehotel.rs
www.palacehotel.rs/
Sconto 5% -10%
singola € 60; doppia € 87; suite € 108
L’hotel dispone di 71 camere e 15 suite
(disponibili anche non-smoking), 2 ristoranti, un bar, una hall dotata di TV ed internet, parrucchiere, ufficio di cambio,
sartoria, negozio e garage

Serbia
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Convenzioni segnalate dalla CCIE di BELGRADO

Belgrado

n HOTEL

n RISTORANTI

n TRASPORTI LOGISTICA

HOTEL PETIT PIAF
Skadarska 34 - 11000
tel +381 11 303 5252/ 062 246031
fax +381 11 303 5353
office@petitpiaf.com
www.petitpiaf.com/
Sconto
singola/doppia € 85
singola/doppia queen size € 95
junior suite € 100
Situato in una splendida posizione nella
zona pedonale di Skadarlija, circondato
da rinomati ristoranti, gallerie e negozi
di antiquariato. Le moderne camere e
suite sono dotate di aria condizionata e
confortevoli. Questo splendido decoro e
arredo si estende alle nostre aree pubbliche dove divani in pelle e piante accuratamente selezionate completano l’arredamento. Il ristorante, splendido e invitante, pareti tavoli e sedie bianchi, aggiunge un tocco di romanticismo alla
cena. Specializzato in piatti della cucina
francese, italiana e asiatica e con una
lunga lista di vini internazionali. L’hotel
è situato a una distanza ragionevole dal
quartiere commerciale, dove si trovano
le principali banche nazionali ed estere,
gli uffici e i centri commerciali

CINECITTÀ
Kneza Viseslava 88 - Filmski grad
11030
Sconto
TARIFFE AGEVOLATE
tel +381 11/35-44-967
pr@cineCittà-belgrade.com
www.cineCittà-belgrade.com
Una trattoria autenticamente italiana a
Belgrado, dove si possono gustare specialità italiane e mangiare veri spaghetti
al dente! La cucina serve solo piatti freschi preparati con i migliori ingredienti
importati direttamente dall’Italia e insalate condite con olio d’oliva e aceto balsamico. L’assortimento di dolci fatti in
casa comprende tiramisu, torta al cioccolato, panna cotta, creme caramel e
cheesecake. La cantina offre una varietà
di vini italiani come: Barolo di Montezemalo, Gavi la Scolca, Chianti Serristori,
Barbaresco e Ribolla Angoris. Alla fine
del pasto, Limoncello di Capri, grappa o
Sambuca Molinari. E’ possibile gustare i
pasti nel bellissimo giardino con comodi
posti a sedere, veranda e area giochi per
bambini. E a 50 metri dal ristorante, riproduzione della Roma Barocca

ALITALIA BELGRADE OFFICE
Knez Mihailova 30/2 - 11000
Sconto tariffe agevolate
tel +381 11 32 45 000
fax +381 11 32 82 696
Nesic.Branislava@alitalia.it
www.alitalia.com
Compagnia aerea

HYATT REGENCY BELGRADE
Milentija Popovica, 5 - 11070
tel +381 11 301 1182/4
fax +381 11 311 22 34
belgrade.regency@hyatt.com
www.belgrade.regency.hyatt.com
Sconto
singola € 180
doppia € 205
Albergo ¶¶¶¶¶
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Spagna
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Convenzioni segnalate dalla CCIE di MADRID

Si suggerisce ai possessori della Memberhsip Card di contattare la Camera di Commercio e Industria Italiana per la Spagna (tel +34 915 900 900 - info@italcamaraes.com) per conoscere le migliori tariffe convenzionate per il periodo scelto.

Barcellona

Madrid

n HOTEL

n HOTEL

n RISTORANTI

NH CALDERÓN
Rambla Catalunya, 26 - 08007
tel +34 933010000
fax +34 933173157
info@hotelnhcalderon.com
www.nh-hotels.com/nh/it/hotels/spagna/barcellona/nh-calderon.html?action=search
Sconto ai titolari Membership Card verrá appicato una tariffa speciale. Per poter accedere alla tariffa speciale si raccomanda di contattare previamente la
Camera di Commercio e Industria Italiana per la Spagna
NH HOTELES è una delle più grandi catene alberghiere, con presenza in numerosi paesi, tra cui l’Italia.

HOTEL HESPERIA MADRID
Paseo de la Castellana, 57 - 28046
tel +34 91 2108800
fax +34 91 2108899
reservas@hesperia-madrid.com
www.hesperia-madrid.es
Sconto
deluxe € 180
superior con vista Castellana € 205
junior suite € 280
IVA 7% esclusa. Colazione buffet inclusa
Early check in e late check out in base
alla disponibilitá. Wifi gratuíto, stampa
nazionale, fiori e dolci all’accoglienza.
Accesso allo SkyGym al 10º piano

ANEMA E CORE
c/ Donados, 2 - 28013
tel +34 915422253
fax +34 915422253
info@animaecore.net
www.animaecore.net
Sconto 25% sulla carta eclusi menù da
€15 e € 25

NH CONSTANZA
C/ Deu i Mata, 69-99 - 08029
tel +34 93.2811500
fax +34 93.4100335
nhconstanza@nh-hotels.com
www.nh-hotels.com/nh/it/hotels/spagna/barcellona/nh-constanza.html?action=search
Sconto ai titolari Membership Card verrá appicato una tariffa speciale. Per poter accedere alla tariffa speciale si raccomanda di contattare previamente la
Camera di Commercio e Industria Italiana per la Spagna
NH HOTELES è una delle più grandi catene alberghiere, con presenza in numerosi paesi, tra cui l’Italia.

HOTEL OCCIDENTAL MIGUEL ANGEL
Miguel Angel 29-31 - 28010
tel +34 91.442.00.22
fax +34 91.442.53.20/441.32.93
reservas.hma@oh-es.com
www.miguelangelhotel.com
Sconto tariffe speciali a seconda del periodo prescelto
L’Hotel Occidental Miguel Angel di Madrid offre tariffe speciali e un esclusivo
pacchetto “hotel + partita” per poter vedere dal vivo il Real Madrid
NH EUROBUILDING
Padre Damián, 23 - 28036
tel +34 91.3537300
fax +34 91.3454576
nheurobuilding@nh-hotels.com
www.nh-hotels.com/nh/es/hoteles
/espana/madrid/nh-eurobuilding.html?
nhagentid=10165&nhsubagent
Sconto tariffa speciale
NH Hoteles è una delle più grandi catene
alberghiere, con presenza in numerosi
paesi, tra cui l’Italia
NH MERCADER
Crta. de Villaverde a Vallecas Km. 3,800
28053
tel +34 91.7866320
fax +34 91.5070541
nhmercader@nh-hotels.com
www.nh-hotels.com/nh/it/hotels/spagna/madrid/nh-mercader.html?action=
search
Sconto tariffa speciale
NH Hoteles è una delle più grandi catene
alberghiere, con presenza in numerosi
paesi, tra cui l’Italia
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NONSOLOCAFFÈ
C/ Ríos Rosas 52 - 28003
tel +34 915336108
fax +34 915336108
reservas@nonsolocaffè.es
www.nonsolocaffe.es
Sconto 15%
Menú di degustazione di cucina regionale italiana ogni giovedì sera

Stati Uniti
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Convenzioni segnalate dalle CCIE di LOS ANGELES, MIAMI

Boca Raton

Coal Gables

Los Angeles

n CONSULENZE AZIENDALI

n CONSULENZE LEGALI

n AGENZIE VIAGGI

BEVERLY HILLS INTERNATIONAL
1101 S Rogers Circle - 33487
tel +1 561 988 6998
fax +1 561 988 6998
non@disp.bile
www.bocaratonmg.com
Sconto
20% su Strategic planning consultation
10% sull’acquisto di corporate gift,
awards, trophies, prodotti promozionali,
pubblicitari e premi/incentivi
contatto: Alejandro Rico
tel 305-938-4606
alejandro.rico@hilton.com

AVILA RODRIGUEZ
HERNANDEZ MENA & FERRI
2525 Ponce De Leon Blvd # 1225
33134
tel +1 305 779 3579
fax +1 305 779 3579
Sconto
Prima ora di consulenza legale gratuita
contatto: Marco Ferri
tel 305 779 3579

MERANO TOURS
4756 Columbus Avenue, Sherman Oaks
91403
tel +1 818 783-0208
fax +1 818 789-0871
meranotours@att.net
www.meranotours.com
Sconto 5%
contatto: Giancarlo Fadin

Doral
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n ALTRI SERVIZI

n VENDITA VARI PRODOTTI

n AUTONOLEGGI

DYNAMIC PRINTING
119 Northwest 43rd Street - 33431
Sconto 20% su tutte le stampe
tel +1 561 706 6462
fax +1 561 706 6462
contatto: Giuseppe Calabrese
tel 561 706 6462

IMOLA TILE
8975 Northwest 25th Street - 33172
tel +1 786 201 0480
fax +1 786 201 0480
Sconto
20% su piastrelle di ceramica e porcellana, marmo, granito, Prodotti Mapei e sigillanti Fila
contatti: Maurizio Paglialonga
tel 786 201 0480
Laura Reitano
tel 786 201 1145

RENTAL CAR
10799 Santa Monica Blvd - 90025
tel +1 310-475-8738
www.enterprise.com
Sconto
Per informazioni circa le tariffe preferenziali, contattare the Italy-America
Chamber of Commerce West. Ph: 001310-557-3017 email: info@iaccw.net

Stati Uniti
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Convenzioni segnalate dalle CCIE di LOS ANGELES, MIAMI

Los Angeles

Miami

n HOTEL

n CONSULENZE LEGALI

n VENDITA VARI PRODOTTI

HUNTLEY HOTEL
Second Street 1111, Santa Monica
CA 90403
tel +1 310.394.5454
fax +1 310.458.9776
www.thehuntleyhotel.com
Sconto
Per informazioni circa le tariffe preferenziali, contattare the Italy-America
Chamber of Commerce West. Ph: 001310-557-3017 email: info@iaccw.net

ROBERT ALLEN LAW
1441 Brickell Ave # 1400 - 33131
Sconto 15% su spese legali
tel +1 305 372 3300
fax +1 305 372 3300
contatto: Umberto C. Bonavita
tel 305 372 3300

24 SUNNYWINE
111 NE 1st #300 - 33131
tel +1 786 427 9187
fax +1 786 427 9187
Sconto 10% sul primo acquisto di vini
contatto: Alessandra Orlich
tel 786 427 9187

Los Angeles - Beverly Hills
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n HOTEL

n HOTEL

LUXE RODEO DRIVE HOTEL
360 N.Rodeo Drive - 90210
tel +1 310 273-0300
fax +1 310 859-8730
www.luxehotelrodeodrive.com
Sconto
Per informazioni circa le tariffe preferenziali, contattare the Italy-America
Chamber of Commerce West. Ph: 001310-557-3017 email: info@iaccw.net

BEST WESTERN
MARINA PARK BAYSIDE
340 Biscayne Blvd. - FL 33132
tel +1 305 3714400
fax +1 305 3742030
Sconto 10%
10% di sconto all’Holiday Inn University
of Miami (contatto Cecilia Urdaz: 305
358 0661) e al Holiday Inn Port of Miami
(contatto Lina Tomyl: 305 371 4400)

THE BEVERLY HILTON
9876 Wilshire Boulevard - 90210
tel +1 310 274-7777
fax +1 310 285-1313
www.beverlyhilton.com
Sconto
Per informazioni circa le tariffe preferenziali, contattare the Italy-America
Chamber of Commerce West. Ph: 001310-557-3017 email: info@iaccw.net

COURTYARD MARRIOT
MIAMI DOWNTOWN
200 SE Second Avenue - 33131
tel +1 305 374 3000
fax +1 800 321 2211
Sconto tariffe speciali a partire da €
109 + tasse, soggette a disponibilità dell’hotel. Non valide nei periodi: 27-29.01;
02-04.02; 17-21.02; 23-31.03; 2529.12

AD MAIORA
3680 Northwest 73rd Street - 33147
tel +1 305 696 0235
fax +1 305 696 0235
Sconto promozione: macchina per caffè
in prestito gratuito con l’acquisto di 2
scatole di cialde al mese
contatto: Eliana Li Pani
tel 305 696 0235

BARBA SKIN CARE
4770 Biscayne BLD - 33137
tel +1 305 573 7200
fax +1 305 573 7200
www.barbadermatology.com
Sconto pacchetto trattamento viso
offerta prendi 5, 1 in omaggio
Promo code: IACC VIP

Stati Uniti
Convenzioni segnalate dalle CCIE di LOS ANGELES, MIAMI
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Miami Beach

n HOTEL

n VENDITA VARI PRODOTTI

n CONSULENZE AZIENDALI

HILTON BENTLEY MIAMI
SOUTH BEACH
101 Ocean Drive Miami Beach - 33139
tel +1 305 938 4616
fax +1 305 938 4616
carlos.munera@hilton.com
www.hilton.com
Sconto
tariffe preferenziali dom-mer; gio-sab
gen-apr € 279-329
mag-set € 199- 269
ott-dic € 229-299
tariffe non applicabile nei peiodi:

COSABELLA
760 Ocean Drive #7 - 33139
tel +1 305 534 4731
fax +1 305 534 4731
valeria@cosabella.com
www.cosabella.com
Sconto
10% su lingerie, sportswear e accessori
Tipo Servizio Vendita vari prodotti
Contatto: Valeria Campello

GLOBAL BUSINESS UNION
964 Fifth Avenue, Suite 203 - 92101
tel +1 619 518-5106
diego@globalbusinessunion.com
www.globalbusinessunion.com
Sconto
15-30%. Prima consultazione gratuita

01.01; 16-19.02; 24-27.02; 22-27.03;
27-29.05; 01-05.06; 01-04.12; 23-31.12

contatto: Carlos Munera
tel 305 938 4616

n RISTORANTI
PIOLA SOUTH BEACH
1625 Alton Road - FL 33139
tel +1 305 6741660
fax +1 305 6741660
pagliaroli-piolasobe@piola.it
Sconto
20% su cibo e bevande non alcoliche
contatto: Marco Pagliaroli
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San Diego

Svezia

MembershipCard•2011

Convenzioni segnalate dalla CCIE di STOCCOLMA

Bro

Göteborg

Stoccolma

n HOTEL

n HOTEL

n HOTEL

VILLA ASKE CONFERENCE HOTEL
Aske Allé - 197 92
tel +46 8 58422200
fax +46 8 58422300
info@villaaske.se
www.villaaske.se
Sconto contattare direttamente la CCIE
Villa Aske è una fantastica Villa dove
vengono organizzati conferenze ed
eventi. La villa è situata a pochi chilometri da Stoccolma ed è stata progettata dall’architetto italiano Carlo Bassi alla fine del XVI secolo su incarico del Re
Gustavo II

MORNINGTON HOTEL GÖTEBORG
Kungsportsavenyn 6 - 411 36
tel +46 31 767 34 00
fax +46 31 711 34 39
www.mornington.se
Sconto 15%
Mornington Hotel a Stockholm e a Göteborg fanno parte di Best Western

MORNINGTON HOTEL STOCKHOLM
Nybrogatan 53 -102 44
tel +46 8 507 33 000
fax +46 8 507 33 039
www.mornington.se
Sconto 15%
Mornington Hotel a Stockholm e a Göteborg fanno parte di Best Western

n ALTRI SERVIZI
LUFTHANSA ITALIA
Frösundaviksallé 1 - 195 87
tel +46 08 6141500
fax +46 08 6141566
info@lufthansa.com
www.lufthansa.com
Sconto
contattare direttamente la CCIE
Volo diretto Lufthansa Milano Malpensa–Stoccolma Arlanda ogni giorno
Gli orari sono i seguenti: dom-ven
Milano 17:30 – Stoccolma 20:15
sab: Milano 12:35 – Stoccolma 15.20
dom-ven:
Stoccolma 20:50 – Milano 23:35
sab: Stoccolma 15:55 – Milano 18:40
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Svizzera
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Convenzioni segnalate dalla CCIE di ZURIGO
Gli sconti e le agevolazioni qui presentati verranno effettuati alla presentazione della Membership Card
Validità fino al 31 dicembre 2011
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Arbedo

Balerna

Bellinzona

n ALTRI SERVIZI

n TRASPORTI LOGISTICA

n VENDITA VARI PRODOTTI

SI CERT SAGL
Via Giardino 12 CH-6517
tel +41 91 820 11 16
fax +41 91 820 11 19
info@sicert.ch
Sconto
15% sulle tariffe praticate per i seguenti
servizi: certificazioni, sistemi di qualità,
sistemi gestione ambientale, personale.
Formazione sulle tematiche del settore:
qualità, ambiente, marchiature CE

BJG TEAM 24
Via Motta - 6828
tel +41 91 695 37 40
fax +41 91 695 37 49
bjgteam@ticino.com
www.bjgteam24.com
Sconto
10% per tutti i nuovi clienti, valido per le
prime 3 spedizioni internazionali da effettuare entro tre mesi

VALLEVERDE
Via Stazione 23 - 6500
tel +41 91 835 42 04
Sconto 10%

Arzier

Basilea

Berna

n VENDITA VARI PRODOTTI

n ALTRI SERVIZI

n CONSULENZE AZIENDALI

OPERA, Vins Italiens de Prestige
Ch. des Philophes 6 CH - 1273
tel +41 22 366 24 11
fax +41 22 366 28 89
francesco@vinopera.com
Sconto
Per i nuovi clienti Opera, soci CCIS, è
previsto uno sconto del 10% sul listino
utenti privati 2009. Sono inoltre previsti
listini specifici per ristoratori, agenti di
zona e sottodistributori in Svizzera Tedesca. Per acquisti a titolo privato, regali aziendali di fine anno e per richieste di
collaborazione contattare Francesco
Mancuso (079-250.00.35, e-mail francesco@vinopera.com)
La società Opera di Francesco Mancuso
seleziona vini italiani di prestigio proponendo in esclusiva sul territorio svizzero
un’offerta che si compone solo ed esclusivamente di vini DOC, DOCG ed IGT direttamente imbottigliati all’origine da
piccolissime aziende agricole selezionate secondo criteri di rappresentatività
del territorio, di qualità della produzione, di specificità dei vitigni autoctoni,
ma soprattutto del rapporto qualità /
prezzo / piacere di degustazione.

PIRELLI TYRE (SUISSE)
St. Jakobs-Strasse 54 CH–4052
tel +41 62 316 41 11
fax +41 62 316 43 55
info@pirelli.ch
www.pirelli.ch
Sconto
Buono benzina del valore di CHF 60 all’acquisto di 4 pneumatici Pirelli almeno
di 16 pollici. Il buono può essere riscosso
presso tutti i distributori Shell in Svizzera. Acquistando 4 pneumatici Pirelli fino
a 15 pollici si riceverà un buono benzina
del valore di CHF 40

LOGOS KNOWLEDGE NETWORK
Bernstrasse 6 - 3005
tel +41 31 5500874
fax +41 31 5500875
info@logosnet.org
www.logosnet.ch
Sconto
10% sui seguenti servizi: formazione
manageriale, coaching, counselling psicosociale, edutainment, teambuilding,
cross-cultural intelligence
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Berna

Chene Bougeries (Ginevra)

Chiasso

n RISTORANTI

n ALTRI SERVIZI

n TRASPORTI-LOGISTICA

MOLINO
Ristorante Pizzeria Berna
Waisenhausplatz 13 CH-3011
tel +41 31 311 21 71
info@molino.ch
www.molino.ch
Sconto 10%

MDP FORMATION INFORMATIQUE
Square du Vieux-Chêne 4 - 1224
tel +41 22 349 33 91
fax +41 22 349 33 92
milviadapieve@gmail.ch
www.mdpformation.ch
Sconto
15% sulle tariffe praticate per i seguenti servizi: corsi di gruppo a persone, ditte, privati, giovani adulti o seniors
Corsi d’informatica: Word, Excel, PowerPoint, Publisher, Outlook, G-mail, navigazione Internet, foto, gestione files,
ecc; Software liberi: Writer, Calc, Impress
Possibilità di fare domanda per lo Chèque Annuel de Formation di un valore di
CHF 750 [valido solo nel cantone Ginevra]
Spiegazioni in francese, inglese, italiano,
portoghese; corsi personalizzati anche a
domicilio; corsi per persone con o senza
impiego; corsi privati o a gruppi su PC o
MAC, direttamente presso gli interessati
o presso le nostre aule.

ZÜRCHER & CO.
Casella Postale 1045 - 6830
tel +41 91 682 32 17
fax +41 91 682 70 10
zuerch@swissonline.ch
www.zuerchertrasporti.ch
Sconto 10%

Carouge (Ginevra)

n HOTEL
RAMADA ENCORE GENEVE
La Praille, 10-12, Route des Jeunes
1227
tel +41 22 309 50 00
fax +41 22 309 50 05
info@ramada-encore-geneve.ch
www.ramada-encore-geneve.ch
Sconto 5%
Caffè offerto per un pranzo dal nostro
ristorante the Hub

n RISTORANTI
MOLINO
Ristorante Pizzeria Ginevra
La Praille - Centre Commerciale
& de Loisirs CH-1227
tel +41 22 307 84 44
info@molino.ch
www.molino.ch
Sconto 10%
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Dielsdorf

n TRADUZIONI
FORMAZIONE LINGUISTICA
LINGUARENA
Dr.ssa Sandra Iacovelli
Industriestrasse 1a - 8157
tel +41 44 885 30 60
fax +41 44 885 30 20
info@linguarena.ch
www.linguarena.ch
Sconto 10% sui servizi di traduzioni
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Dietikon

Dübendorf

Ginevra

n RISTORANTI

n VENDITA VARI PRODOTTI

n CONSULENZE AZIENDALI

MOLINO
Ristorante Pizzeria Dietikon
Badenerstrasse 21 CH-8953
tel +41 44 740 14 18
info@molino.ch
www.molino.ch
Sconto 10%

GASTROVIN
Kriesbachstrasse 4 - 8600
Sconto 10%
tel +41 44 802 71 71
fax +41 44 802 71 73
info@gastrovin.ch
www.gastrovin.ch

ALDEBARAN
Consulting & Advisory
Place de Chevelu 6 - P.O. Box 1041
1211
tel +41 22 732 29 14
fax +41 86 079 403 12 87
rhu@aldebaranconsulting.com
www.aldebaranconsulting.com
Sconto 10%

Friborgo

LOGOS KNOWLEDGE NETWORK
Ginevra
tel +41 22 548 12 98
info@logosnet.org
www.logosnet.ch
Sconto
10% sui seguenti servizi: formazione
manageriale, coaching, counselling psicosociale, edutainment, team-building,
cross-cultural intelligence.

n VENDITA VARI PRODOTTI

n RISTORANTI

DIVINA FOOD
Lerzenstrasse 19 CH - 8953
tel +41 43 322 45 00
fax +41 43 322 45 01
info@divinawine.ch
www.divinawine.ch
Sconto 20% per ordini effettuati sul
portale online www.divinawine.ch. Si
prega di utilizzare il codice: CCIS per
avere diritto allo sconto

MOLINO
Ristorante Pizzeria Friborgo
Rue de Lausanne 93 CH-1700
tel +41 26 322 30 65
info@molino.ch
www.molino.ch
Sconto 10%
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Ginevra

n HOTEL

SND-AVOCATS
1, rue Pédro-Meylan - 1208
tel +41 22 707 40 90
fax +41 22 707 40 91
info@snd-avocats.ch
www.snd-avocats.ch
Sconto 10%

LE RICHEMOND GENEVA
Rue Adhémar Fabri 8-10 - 1211
tel +41 22 715 70 00
fax +41 22 715 70 01
info@richemond.ch
www.richemond.ch
Sconto
10% di sconto sui prezzi Best Avalilable
Rate per una camera doppia executive.
Aperitivo offerto dal ristorante Le Jardin
per il pranzo e la cena

LOMBARDO CLAUDIA
17, Henri-Mussard CH-1208
tel +41 22 700 10 66
c.lombardo@bluewin.ch
Sconto 10% sui seguenti servizi: traduzioni ed accompagnamento da parte di
traduttrice & interprete in/da italiano –
francese – inglese – russo – tedesco –
spagnolo – turco

n RISTORANTI

n TRASPORTI-LOGISTICA

MOLINO
Ristorante Pizzeria Ginevra
Place du Molard 7 CH-1204
tel +41 22 310 99 88
info@molino.ch
www.molino.ch
Sconto 10%

FLYBABOO
CP 291 - 1215
tel +41 22 717 85 30
fax +41 22 717 85 35
info@flybaboo.com
www.flybaboo.com
Sconto 15%
Connettersi sul sito www.flybaboo.com
ed inserire il seguente codice promozionale: CCI36 - Valevole per le partenze da
Ginevra destinazione: Firenze, Roma
Fiumicino, Malpensa, Venezia e Napoli
Periodi esclusi: 17.12-03.01; 06-16.02;
31.03-06.04; 11-25.05; 08-20.09
Domenica e minimo 48 ore in loco. La riduzione viene applicata solo su una persona. Valevole unicamente per la classe
economica.

STUDIO LEGALE VOGRICH - GINEVRA
Rue de l’Athenee - 1205
tel +41 22 319 87 00
fax +41 22 319 87 60
plalive@salive.com
Sconto condizioni istituzionali sulle tariffe praticate sui servizi realizzati dallo
studio legale.
Servizi offerti dallo studio legale: Diritto
Internazionale, Project Finance, Trade
Finance, Export Finance, Recupero Crediti in Italia ed altri paesi, Leasing Internazionale, Consulenze Legali Societarie,
Pratiche per l’Est Europa, Diritto Amministrativo, Diritto Civile, Diritto Commerciale

MOLINO
Ristorante Pizzeria
Ginevra - Le Lacustre
Quai Général-Guisan 5 CH-1204
tel +41 22 317 40 00
info@molino.ch
Sconto 10%
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n TRADUZIONI

n CONSULENZE LEGALI

FORMAZIONE LINGUISTICA
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Ginevra

Horgen

Locarno

n VENDITA VARI PRODOTTI

n VENDITA VARI PRODOTTI

n VENDITA VARI PRODOTTI

ANDRÉ ZABBENI - Art Advisor
Pl. du Grand-Mézel 8 CH - 1204
tel +41 22 310 44 65
zabbeni@zabbeni.com
www.zabbeni.com
Sconto 10-25%
Mandato di acquisto e vendita a tutti i
livelli nazionali ed internazionali. Disponibilità di appuntamento 7/7

IL SALOTTINO
Seestrasse 158 - 8810
tel +41 44 683 20 22
fax +41 44 683 20 21
eva.vogel@salottino.ch
www.salottino.ch
Sconto 10%
Specialità italiane, gastronomia, idee regalo, catering ed aperitivi

VALLEVERDE
Via della Stazione 4 - 6600
Sconto 10%
tel +41 91 730 14 80
valleverde@starsofti.com

Küsnacht

Lucerna

n ALTRI SERVIZI

n CONSULENZE AZIENDALI

n RISTORANTI

ACM - Advanced Currency Markets
Rue du Rhône 50 CH - 1204
tel +41 22 317 87 01
fax +41 22 317 22 01
philippe@ac-markets.com
www.ac.markets.com
Sconto
Condizioni istituzionali offerte a tutti i
Soci della CCIS per l’apertura di un conto presso la ACM

NOMAD CONSUEL TO MANAGEMENT
Rainweg 4a CH - 8700
Sconto 20% per i servizi di consulenza
tel +41 44 283 90 91
nomad@nomadsearch.ch

CASA TOLONE
Ristorante Vinoteca
Fluhmattstrasse 48 - 6004
tel +41 41 420 99 88
fax +41 41 420 99 89
casatolone@bluewin.ch
www.casatolone.ch
Sconto 10%
Passione per la Cucina Italiana

ALLIANZ ASSURANCE
Calogero Massimo Moscato
Rue de Lausanne 80 - 1202
tel +41 78 601 25 99
massimo.moscato@allianz-suisse.ch
www.allianz-suisse.ch
Sconto consulenza e analisi del vostro
portafoglio, assicurazione, analisi, previdenza, pensione gratuiti; 10% di sconto
su tutte le assicurazioni sul patrimonio;
ipoteca a tasso imbattibile: esempio 10
anni a partire da 2,35% (tasso indicativo
dicembre 2010)
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n VENDITA VARI PRODOTTI
VALLEVERDE
Hertensteinstrasse 45 - 6004
tel +41 41 410 54 34
fax +41 41 410 54 35
valleverde@starsofti.com
Sconto 10%
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Lugano

n CONSULENZE AZIENDALI

n VENDITA VARI PRODOTTI

n RISTORANTI

LOGOS KNOWLEDGE NETWORK
Lugano
Corso Elvezia 16 - 6901
Sconto 10% per i seguenti servizi: formazione manageriale, coaching, counselling psicosociale, edutainment, teambuilding, cross-cultural intelligence
tel +41 91 911 35 21
info@logosnet.org
www.logosnet.ch

REIFENWEB
Via dei Castagni 3 CH - 6962
tel +41 79 630 63 14
fax +41 91 971 12 43
info@ideacostozero.com
www.reifenwebsa.ch
Sconto condizioni speciali
Vendita online di pneumatici estivi ed
invernali delle migliori marche

MOLINO
Ristorante Pizzeria Montreux
Place du Marché 6 CH-1820
Sconto 10%
tel +41 21 965 13 34
info@molino.ch
www.molino.ch

n HOTEL
VILLA SASSA HOTEL & RESIDENCE
Via Tesserete 10 CH-6900
Sconto 15% sui prezzi da listino pubblicati. Non cumulabile con altre offerte e
non rimborsabile. 10% di sconto offerto
presso il ristorante Ai Giardini di Sassa e
presso il Bar Sassa Lounge
tel +41 91 911 41 11
fax +41 91 922 05 45
info@villasassa.ch
www.villasassa.ch
Pensiero di benvenuto in camera da parte della Direzione. Verrà applicato un
upgrading secondo disponibilità.
Albergo elegante con vista mozzafiato sul
lago di Lugano e sulle montagne a due
passi dal centro. I prezzi sono intesi per
camera, a notte e comprendono la ricca
piccola colazione a buffet, il servizio e
l’IVA oltre all’entrata al Wellness Club
Sassa (3.000 mq) con palestra, sala corsi,
piscina interna riscaldata, piscina esterna
panoramica, idromassaggio, sauna, bagno turco e area relax. Trattamenti e
massaggi a pagamento all’Aurum Sassa
spa.
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Montreux

VALLEVERDE
Via Peri 6 - 6900
tel +41 91 922 28 22
fax +41 91 922 23 02
valleverde@starsofti.com
Sconto 10%

Oftringen

n VENDITA VARI PRODOTTI
ASMKI 04
Zürichstrasse 23 - 4665
tel +41 62 791 03 13
fax +41 62 791 03 12
info@askmi04.ch
www.askmi04.ch
Sconto 15% su tutti gli articoli di cancelleria, toner, cartucce, ecc.
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Petit-Lancy

Prilly

Rheinfeiden

n VENDITA VARI PRODOTTI

n VENDITA VARI PRODOTTI

n VENDITA VARI PRODOTTI

BRINDES SÀRL
Chemin du Repos 2 - 1213
Sconto 10%
tel +41 76 413 97 57
info@brindes.ch
www.brindes.ch

BIODÉLICE SÀRL
Ch. de Centenaire 5 CH - 1008
tel +41 21 728 04 55
fax +41 21 728 34 77
info@biodelice.ch
www.biodelice.ch
www.naturalcosmetic.ch
Sconto 10% sulla vendita di prodotti
naturali e biologici sui siti Web www.naturalcosmetic.ch e www.biodelice.ch.
Offerta non cumulabile con altre promozioni già in corso

PA. MA IMPORT-EXPORT
Olsbergerstrasse 6 - 4310
Sconto 10% sui prodotti del settore edile. Si prega di richiedere il catalogo
tel +41 61 831 44 59
fax +41 61 831 02 82
pa.ma@hotmail.com

Pfäffikon SZ

Rapperswil

n VENDITA VARI PRODOTTI

n ALTRI SERVIZI

San Gallo

LUSOSITAL LANGONE
Sonnenhof 17 - 8808
tel +41 55 534 48 15
fax +41 55 534 50 15
info@lusosital.com
www.lusosital.com
Sconto 10%

VEBICODE
Schönhodenstrasse 4 CH - 8640
tel +41 55 220 61 61
fax +41 55 220 61 60
info@vebicode.ch
www.vebicode.ch
Sconto 10% sulle seguenti categorie di
prodotti: etichette, stampante per le etichette, scanner per i codici a barre e sistemi informatici per codici a barre

n RISTORANTI
MOLINO
Ristorante Pizzeria San Gallo
Bohl 1 CH-9000
tel +41 71 223 45 03
info@molino.ch
www.molino.ch
Sconto 10%
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Schlieren

Stabio

Urdorf

n ALTRI SERVIZI

n VENDITA VARI PRODOTTI

n VENDITA VARI PRODOTTI

FIAT GROUP AUTOMOBILES
Switzerland
Zürcherstrasse 111 - 8952
tel +41 442892323
tel +41 44 556 20 01
fax +41 44 556 22 80
info@fiatgroupautomobiles.ch
www.fiatgroupautomobiles.ch
Sconto
12% per l’acquisto di Abarth, Alfa Romeo, Fiat, Fiat Professional, Lancia
contatto: sig. Babini

VINI BÉE
Via Cantonale 1 CH - 6855
tel +41 91 647 32 81
fax +41 91 647 31 25
info@vini-bee.com
www.vini-bee.com
Sconto 10% su tutti i vini delle seguenti
aziende: Fontanafredda, Contratto, Luigi
Bosca & Figli, F.lli Bolla, Santa Margherita Valdo, Valdobbiadene, Poggio Bertaio
– Umbria, Terredora di Paolo – Campania, Candido – Puglia, Pellegrino – Marsala, Masi – Ruffina

VINOTECA SALVINO
Im Baurenacker 15 CH-8902
Sconto
10% su una vasta scelta di vini
tel +41 44 734 41 68
fax +41 44 536 39 14
salvino@sunrise.ch

Seengen

Thônex

Uster

n VENDITA VARI PRODOTTI

n RISTORANTI

n RISTORANTI

FIAT GROUP AUTOMOBILES
BÄCKEREI KONDITOREI CAFÈ STUDLER
Unterdorfstrasse 1 - 5707
tel +41 62 777 22 09
info@studlerbeck.ch
www.studlerbeck.ch
Sconto 10% su tutta la gamma di prodotti offerti; non cumulabile con altre
promozioni già in corso

MOLINO
Ristorante Pizzeria Thonex
106, Rue de Genève CH - 1226
Sconto 10%
tel +41 22 860 88 88
info@molino.ch
www.molino.ch

MOLINO
Ristorante Pizzeria Uster
Poststrasse 20 CH-8610
tel +41 44 940 18 48
info@molino.ch
www.molino.ch
Sconto 10%

n VENDITA VARI PRODOTTI
SPORT PFISTER
Industriestrasse 3 CH - 8610
tel +41 44 942 44 00
fax +41 44 942 10 37
info@sportpfisteruster.ch
www.sportpfisteruster.ch
Sconto 15% su tutto l’assortimento
sportivo. Ampia scelta per lo sci di fondo
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Vaglio (Lugano)

Vevey

Viganello (Lugano)

n CONSULENZE AZIENDALI

n RISTORANTI

n VENDITA VARI PRODOTTI

AGUS CAPITAL MANAGEMENT
Via Luganetto 4 - 6962
tel +41 91 973 58 97
fax +41 91 973 55 99
info@agus-capital.ch
www.agus-capital.ch
Sconto 10% sui servizi di consulenza
Società specializzata nell’implementazione e selezione di opportunità d’investimento nei mercati dei Paesi dell’Est
Europa, il cui scopo è individuare gli investimenti, gestirne i rischi e raggiungere i profitti pianificati con i clienti

MOLINO
Ristorante Pizzeria Vevey
Rue du Simplon - 1800
tel +41 21 925 95 45
info@molino.ch
www.molino.ch
Sconto 10%

SiAmoNapoli - IL CUORE DEL SUD
via al Fiume 4 - 6962
tel +41 91 971 55 22
info@siamonapoli.com
www.siamonapoli.com
Sconto 20% sull’acquisto anche online
di prodotti alimentari al dettaglio; 10%
sull’acquisto anche online di prodotti
non alimentari; 5% sull’acquisto anche
online di pacchetti viaggio; 20% sulla
prima fornitura di prodotti alimentari
all’ingrosso; 10% sulla prima fornitura
di prodotti non alimentari all’ingrosso;
60% sul costo della tessera sociale

ALPE ADRIA MCT
Casa Burg - 6947
tel +41 91 943 61 09
fax +41 91 943 60 63
Alpe_adria_mct@bluewin.ch
www.alpe-adria-mct.com
Sconto agevolazioni speciali per i servizi di consulenza
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n VENDITA VARI PRODOTTI
ANDRÉ ZABBENI
Rue du lac 9 CH - 1800
tel +41 21 922 39 00
fax +41 21 921 00 01
zabbeni@zabbeni.com
www.zabbeni.com
Sconto 10-25%
Mandato di acquisto e vendita a tutti i
livelli nazionali ed internazionali. Disponibilità di appuntamento 7/7
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Volketswil

Wallisellen

Winterthur

n CONSULENZE AZIENDALI

n RISTORANTI

n CONSULENZE AZIENDALI

ARENA FINCORPORATION
Industriestrasse 16a - 8604
tel +41 43 535 39 29
fax +41 43 536 30 03
info@arena.cd
www.arena.cd
Sconto
Prima consulenza gratuita per le Start up
e le imprese di nuova costituzione e sulla
costituzione di aziende, concetti di marketing e strategie di penetrazione di mercato. 25% di sconto per l’acquisto di un
banner sul sito www.italien.ch.

MOLINO
Ristorante Pizzeria Wallisellen
Einkaufszentrum Glatt CH-8304
tel +41 44 830 65 36
info@molino.ch
www.molino.ch
Sconto 10%

BUSINESS INNOVATION PARTNERS
Schützenstrasse 31 - 8400
tel +41 52 222 07 80
fax +41 52 222 01 20
info@bip.li
www.bip.li
Sconto agevolazioni speciali per i seguenti servizi: costituzione e gestione di
società in Svizzera, consulenza Aziendale
(strutture, processi, management e HR) e
consulenza Finanziaria (M&A, fusioni, finanze, immobili, assicurazioni e tasse)

n RISTORANTI
Wädenswil

n CONSULENZE AZIENDALI
MH VERMÖGENSVERWALTUNG
Oberdorfstrasse 16 - 8820
tel +41 44 680 10 37
mhvv@bluewin.ch
Sconto
analisi gratuita, obiettiva e indipendente, sugli investimenti custoditi in deposito bancario

192

MOLINO
Ristorante Pizzeria Winterthur
Marktgasse 45 CH-8400
tel +41 52 213 02 27
info@molino.ch
www.molino.ch
Sconto 10%

n VENDITA VARI PRODOTTI
ALBANESE BAUMATERIAL
Maeinriedweg 1a CH - 8408
tel +41 52 213 86 41
fax +41 52 213 73 59
info@albanese.ch
www.albanese.ch
Sconto 15% sui prodotti di catalogo
contrassegnati con il simbolo * (asterisco). Si prega di richiedere il catalogo
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Zermatt

Zug

Zurigo

n RISTORANTI

n CONSULENZE AZIENDALI

n CONSULENZE AZIENDALI

MOLINO
Ristorante Pizzeria Zermatt-Seilerhaus
Bahnhofstrasse 52 - 3920
tel +41 27 966 81 81
info@molino.ch
www.molino.ch
Sconto 10%

BEST VISION HOLDING
Industriestrasse 47 - 6300
tel +41 58 307 05 00
info@bestvision.ch
www.bestvision.ch
Sconto fino al 20% a seconda del servizio richiesto
Best Vision Holding è un gruppo svizzero
che comprende una rete internazionale
di aziende. La leadership della holding si
caratterizza nella promozione dei canoni della Swiss quality e del tailor-made
estesi a tutti i prodotti e servizi offerti,
tanto nel comparto finanziario (trade finance e fondi d’investimento), quanto
nel comparto tecnologico (software
bancario, outsourcing, networking) e
della consulenza (consulting and personalization services)

LOGOS KNOWLEDGE NETWORK
Zurigo
tel +41 44 586 45 96
info@logosnet.org
www.logosnet.ch
Sconto 10% sui seguenti servizi: formazione manageriale, coaching, counselling psicosociale, edutainment, teambuilding, cross-cultural intelligence

IMTEC
Oberaltstadt 15 - 6300
tel +41 41 790 50 64
fax +41 41 790 55 56
info@imtec-dc.com
www.imtec-dc.com
Sconto 10% sui servizi di consulenza

PONCINI UNTERNEHMENSBERATUNG
Neugasse 9 CH-6300
Sconto 10% sui seguenti servizi: consulenza marketing, studi di fattibilità, costituzione e gestione di società in Svizzera
tel +41 41 712 20 10
fax +41 41 712 20 09
a.poncini@bluewin.ch
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Zurigo

n CONSULENZE INFORMATICA
QUARANTA COMPUTER-SERVICE
Georg Kempf strasse 3 - 8046
tel +41 79 401 53 11
fax +41 44 370 14 12
info@qcs.ch
www.qcs.ch
Sconto 10% su una vasta scelta di Software/Hardware
Consulenze globali nel ramo dell’informatica. Specializzazione in realizzazioni
per piccole e medie imprese. Realizzazione di siti internet.

n CONSULENZE LEGALI
BÜHLMANN RECHTSANWÄLTE
Avv. Giuseppe Di Marco
Splügenstrasse 8 - PF 1546 - 8002
tel +41 43 500 62 90
fax +41 43 500 62 99
dimarco@br-legal.ch
www.br-legal.ch
Sconto 10% su tutti i servizi legali e ricezione gratuita della newsletter mensile

REISS & COLLEGEN
Othmarstrasse 8 - 8008
tel +41 43 268 82 77
fax +41 43 268 82 78
reiss@kanzlei-reiss.de
www.kanzlei-reiss.de
Sconto 15% sulle prestazioni di consulenza, giudiziale e stragiudiziale in Italia,
Germania e Svizzera
STUDIO LEGALE INLAW
Avv. Melania Zanetti
Hagenholzstrasse 86 - 8050
tel +41 43 288 52 82
melania.zanetti@inlaw.ch
www.inlaw.ch
Sconto 10% su tutti i servizi
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n HOTEL
DESIGN HOTEL PLATTENHOF ¶¶¶
Plattenstrasse 26 CH-8032
tel +41 44 251 19 10
fax +41 44 251 19 11
hotel@plattenhof.ch
www.plattenhof.ch
Sconto
singola CHF 205
DUS standard CHF 215
DUS design CHF 255
doppia standard CHF 255
doppia design CHF 295
doppia deluxe CHF 325
i prezzi per camera per notte comprendono la piccola colazione (buffet) ed il
servizio. Il tax è separato per persona e
costa CHF 2.50 per notte.
Se siete viaggiatori con grandi aspettative per la cucina, la qualità e il design troverete un ambiente dove tutto è in linea
con il vostro modo di essere. Sarete Voi i
protagonisti, in un design contemporaneo ma discreto. Voi sceglierete il colore
della luce in camera e quale, tra le vostre
canzoni preferite, vorrete ascoltare grazie
alle connessioni MP3, iPod e Stereo.
Codice di prenotazione: Camera di commercio Italiana per la Svizzera
GLÄRNISCHHOF ¶¶¶¶
Claridenstrasse 30 CH - 8022
tel +41 44 286 22 34
fax +41 44 286 22 86
rolf.benz@glaernischhof.ch
www.glaernischhof.ch
Sconto
Domenica-Giovedì
singola CHF 340
doppia CHF 410
Venerdì-Sabato
singola CHF 260
doppia CHF 340
City tax di CHF 2,50 esclusa
2011 Codice di prenotazione: Camera di
Commercio Italiana per la Svizzera

HOTEL ASCOT ¶¶¶¶
Tessinerplatz 9 CH-8002
tel +41 44 208 14 14
fax +41 44 208 14 20
info@ascot.ch
www.ascot.ch
Sconto
Domenica-Giovedì
singola CHF 370
doppia CHF 485
Venerdì-Sabato
singola CHF 230
doppia CHF 310
Letto extra: CHF 80
prezzi per camera e per notte; comprendono la piccola colazione e il servizio.
City Tax di CHF 2,50 a persona esclusa
L’albergo è stato rinnovato completamente nell’estate del 2010. Le camere
sono equipaggiate con l’ultima tecnologia e il ristorante Ascot offre probabilmente le migliori specialità bistecca e
pesce a Zurigo. Vi preghiamo di visitare
il nostro sito www.ascot.ch e www.cfphotels.ch per trovare le nostre altre tipologie di soggiorno. Validità fino al 31 dicembre 2011
Codice di prenotazione: Camera di Commercio Italiana per la Svizzera
HOTEL ST. GOTTHARD ¶¶¶¶¶
Bahnhofstrasse 87 CH - 8021
tel +41 44 227 77 00
fax +41 44 227 77 50
reservation@hotelstgotthard.ch
www.hotelstgotthard.ch
Sconto
10% sulla migliore tariffa giornaliera
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Zurigo

n RISTORANTI

n VENDITA VARI PRODOTTI

n ALTRI SERVIZI

MOLINO
Ristorante Pizzeria Zurigo
Limmatquai 16 CH-8001
tel +41 44 261 01 17
info@molino.ch
www.molino.ch
Sconto 10%

BUONVINI
Zeughausstrasse 67 - 8004
tel +41 43 444 74 74
fax +41 43 444 74 75
email@buonvini.ch
www.buonvini.ch
Sconto 15% sull’intero assortimento
(non cumulabile con altre azioni). Per
acquisti in internet, scrivere nelle osservazioni: CCIS seguito dal numero di tessera
Tipo Servizio Vendita vari prodotti
La Buonvini è da oltre trent’anni specializzata in vini e specialità italiane e propone prodotti da almeno sedici regioni.
Nel negozio di Zurigo vi attende anche
un’accogliente cantina con ventiquattro
posti, ideale per degustazioni o eventi di
ogni genere. Venite a trovarci nei seguenti orari: mar-mer 13:00-18.30; gioven 13:00-20:00; sab 10:00-17:00

KIRCHER DESIGN
Corporate Design & more
Hagenholzstrasse 70 - 8050
tel +41 43 268 00 53
ck@kircherdesign.com
www.kircherdesign.com
Sconto
15% su progetti per web, stampa, design
(logo, depliants, siti internet ecc.).
Gutes Design ist für die Ewigkeit.
Good design is for eternity.
Il buon esign è per l’eternità

MOLINO
Ristorante Pizzeria Zurigo
Stauffacherstrasse 31 CH-8004
tel +41 44 240 20 40
info@molino.ch
www.molino.ch
Sconto 10%

MOLINO
Ristorante Pizzeria Zurigo-Frascati
Bellerivestrasse 2 - 8008
tel +41 43 443 06 06
info@molino.ch
www.molino.ch
Sconto 10%

RISTORANTE TOSCANO
Giessereistrasse 18 CH - 8005
tel +41 44 261 54 50
fax +41 43 818 22 61
info@ristorante-toscano.ch
www.ristorante-toscano.ch
Sconto 10%
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SMLXL - Fashion Store
Bäckerstarsse 51 - 8004
tel +41 44 240 11 11
fashionmanster@gmail.com
www.smlxl-fashionstore.ch
Sconto 10% su tutto l’assortimento
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Per usufruire delle agevolazioni, ogni prenotazione deve essere operata tramite la Camera Tuniso Italiana di Commercio ed Industria. I pagamenti saranno effettuati alla partenza.

Djarba Midoun

El Menar II

Gammarth

n HOTEL

n HOTEL

n HOTEL

EL MOURADI DJERBA MENZEL ¶¶¶¶
Route touristique - 4116
tel +216 75 750 300
fax +216 75 750 490
res.djerbamenzel@elmouradi.com
www.elmouradi.com
Sconto
contattare la CTICI per dettagli

LA PRINCESSE ¶¶¶
18, Avenue Tahar Sfar - 2092
tel +216 71 888 555
fax +216 71 887 640
hotellaprincesse@gnet.tn
www.hotel-la-princesse.com
Sconto
singola DT 90
doppa DT 120
tripla DT 145
prima colazione inclusa
contattare la CTICI per dettagli

RAMADA PLAZA TUNIS ¶¶¶¶¶
Les Côtes de Carthages - 1057
tel +216 71 911 100
fax +216 71 910 041
commercial.ramadaplazatunis@planet.tn
www.ramadaplaza-tunis.com
Sconto
contattare la CTICI per dettagli

Douz - Kebil

El Menzah VI - Ariana

Hammamet

n HOTEL

n HOTEL

n HOTEL

EL MOURADI DOUZ ¶¶¶¶
Route Touristique - 4260
tel +216 75 470 003
fax +216 75 470 905
res.douz@elmouradi.com
www.elmouradi.com
Sconto
contattare la CTICI per dettagli

VIME TUNIS GRAND HOTEL ¶¶¶¶¶
Avenue de Monastir - 1030
tel +216 71 750 707
fax +216 71 235 011
reservationtunis@vimehotels.com
www.vimehotels.com
Sconto
singola/doppia standard DT 120
singola/doppia executive DT 190
suite junior DT 250
suite master DT 350
suite presidentiel DT 795

EL MOURADI BEACH ¶¶¶¶
Route touristique El Mrazka - 8055
tel +216 72 281 344
fax +216 72 281 089
res.beach@elmouradi.com
www.elmouradi.com
Sconto
contattare la CTICI per dettagli

YADIS DJERBA
GOLF THALASSO & SPA ¶¶¶¶¶
Route Touristique - 4116
tel +216 75 747 410
fax +216 75 747 223
info.djerba@yadis.com
www.yadis.com
Sconto
contattare la CTICI per dettagli
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VINCCI LELLA BAYA ¶¶¶¶¶
Zone Touristique Yasmine - 8058
tel +216 72 240 888
fax +216 72 240 401
reservation.lellabaya@vincitunisia.com
www.vinccihotels.com
Sconto
contattare la CTICI per dettagli
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Per usufruire delle agevolazioni, ogni prenotazione deve essere operata tramite la Camera Tuniso Italiana di Commercio ed Industria. I pagamenti saranno effettuati alla partenza.

Hammamet - Yasmine

La Marsa - Gammarth

n HOTEL

n HOTEL

EL MOURADI EL MENZAH ¶¶¶¶
Yasmine Hammamet - 8057
tel +216 72 244 208
fax +216 72 244 300
res.elmenzah@elmouradi.com
www.elmouradi.com
Sconto
contattare la CTICI per dettagli
EL MOURADI HAMMAMET ¶¶¶¶¶
Yasmine Hammamet - 8057
tel +216 72 244 100
fax +216 72 244 555
res.hammamet@elmouradi.com
www.elmouradi.com
Sconto
contattare la CTICI per dettagli
HASDRUBAL
THALASSA & SPA HOTELS
Yasmine Hammamet - 8057
tel +216 72 244 000
fax +216 72 244 895
hammamet@hasdrubal-thalasso.com
www.hasdrubal-thalassa.com
Sconto
contattare la CTICI per dettagli

La Marsa

n HOTEL
CESAR PALACE - HOTEL CESAR ¶¶¶
Route de la Marsa - Km9 - 2046
tel +216 71 777 333
fax +216 71 779 601
contact@hotel-cesar-tunisie.com
www.hotel-cesar-tunisie.com
Sconto
singola DT 90
doppia DT 120
prima colazione inclusa
contattare la CTICI per dettagli
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BARCELO CARTHAGE
THALASSO ¶¶¶¶¶
Les Côtes de Carthage BP 720 - 2070
tel +216 71 910 111
fax +216 71 913 140
carthagethalasso@bacelo.com
www.barcelo.com.tn
Sconto
contattare la CTICI per dettagli
EL MOURADI GAMMARTH ¶¶¶¶¶
B.P. 597 - 2070
tel +216 71 911 511
fax +216 71 913 646
res.gammarth@elmouradi.com
www.elmouradi.com
Sconto
contattare la CTICI per dettagli

GOLDEN TULIP
CARTHAGE TUNIS ¶¶¶¶¶
Avenue de la Promenade BP 606 - 2078
tel +216 71 913 000
fax +216 71 912 812
info@goldentulipcarthage.com
www.goldentulipcarthage.com
Sconto
contattare la CTICI per dettagli
KARTAGO LE PALACE ¶¶¶¶¶
Complexe Cap Gammarth
Les Côtes de Carthage BP 68 - 2078
tel +216 71 912 000
fax +216 71 911 971 / 71 911 442
lepalace@lepalace.com.tn
www.karthagolepalace.com/
Sconto
singola/doppia standard DT 250
singola/doppia exécutive floor DT 300
prima colazione inclusa
contattare la CTICI per dettagli

MOVENPICK HOTEL
GAMMARTH TUNIS ¶¶¶¶¶
Avenue Taieb Mhiri - BP 36 - 2078
tel +216 71 741 444
fax +216 71 740 400
hotel.gammarth-reservation@moevenpick.com
www.moevempick-hotels.com
Sconto
contattare la CTICI per dettagli
THE RESIDENCE ¶¶¶¶¶
BP 697 - 2070
tel +216 71 910 101
fax +216 71 910 144
info-tunis@theresidence.com
www.theresidence.com
Sconto
contattare la CTICI per dettagli

La Marsa
Les Côtes de Cartha

n HOTEL
REGENCY TUNIS HOTEL ¶¶¶¶¶
BP 705 - 2078
tel +216 71 910 900
fax +216 71 912 020
regencytunis@planet.tn
www.regencytunis.com
Sconto
contattare la CTICI per dettagli
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Per usufruire delle agevolazioni, ogni prenotazione deve essere operata tramite la Camera Tuniso Italiana di Commercio ed Industria. I pagamenti saranno effettuati alla partenza.

Les Berges du Lac

n HOTEL
ACROPOLE ¶¶¶¶¶
Rue Rodrigo de Freitas - 2045
tel +216 71 963 000
fax +216 71 962 044
acropole@planet.tn
www.acropole.com.tn
Sconto
singola DT 150
doppia DT 180
suite junior DT 220
suite senior DT 280
prima colazione inclusa
contattare la CTICI per dettagli

LES BERGES DU LAC
CONCORDE ¶¶¶¶¶
Rue du Lac Turkana - 1053
tel +216 71 961 951
fax +216 71 960 607
sales.hbl@concorde-hotels.com
www.hotelconcorde-bergesdulac.com
Sconto
lun-ven
standard vista city DT 220
standard vista lago DT 260
deluxe vista lago DT 280
business suite DT 350
suite présidentielle DT 850
prima colazione DT 24
week-end
standard vista city DT 205
standard vista lago DT 245
deluxe vista lago DT 265
business suite DT 350
suite présidentielle DT 850
prima colazione DT 24
contattare la CTICI per dettagli
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Mahdia

Monastir

n HOTEL

n HOTEL

EL MOURADI CAP MAHDIA ¶¶¶
Route Touristique - 5100
tel +216 73 683 300
fax +216 73 683 405
res.capmahdia@elmouradi.com
www.elmouradi.com
Sconto
contattare la CTICI per dettagli

EL MOURADI SKANES BEACH ¶¶¶¶
Route Touristique Dkhila - 5000
tel +216 73 521 999
fax +216 73 521 270
res.skanesbeach@elmouradi.com
www.elmouradi.com
Sconto
contattare la CTICI per dettagli

Mahdia - Hiboun

Sfax

n HOTEL

n HOTEL

EL MOURADI MAHDIA ¶¶¶¶¶
Route Touristique - 5111
tel +216 73 683 111
fax +216 73 683 120
res.mahdia@elmouradi.com
www.elmouradi.com
Sconto
contattare la CTICI per dettagli

GOLDEN TULIP SFAX ¶¶¶¶
Avenue Habib Bourguibz - 3000
tel +216 74 225 700
fax +216 74 225 521
reservation@goldentulipsfax.com
www.goldentulip.com
Sconto
contattare la CTICI per dettagli
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Per usufruire delle agevolazioni, ogni prenotazione deve essere operata tramite la Camera Tuniso Italiana di Commercio ed Industria. I pagamenti saranno effettuati alla partenza.

Sousse - Port El Kantaoui

Tabarka

Tunisi

n HOTEL

n HOTEL

n HOTEL

YADIS MORJANE TABARKA ¶¶¶
Zone Touristique - 8110
tel +216 78 673 107
fax +216 78 673 888
info.morjane@yadis.com
www.yadis.com
Sconto
contattare la CTICI per dettagli

CARLTON HOTEL ¶¶¶
31, Avenue Habib Bourguiba - 1001
Sconto
tel +216 71 330 644
fax +216 71 338 168
carlton@planet.tn
www.hotelcarltontunis.com/
singola DT 68
doppia DT 102
tripla DT 125
contattare la CTICI per dettagli

Tozeur

EL MOURADI HOTELS
AFRICA TUNIS ¶¶¶¶
50, Avenue Habib Bourguiba
BP 73 -1001
tel +216 71 347 477
fax +216 71 347 432
info.africa@elmouradi.com
www.elmouradi.com
Sconto
contattare la CTICI per dettagli

EL MOURADI CLUB
EL KANTAOUI ¶¶¶¶
Port El Kantaoui - 4089
tel +216 73 246 011
fax +216 73 246 014
res.clubelkantaoui@elmouradi.com
www.elmouradi.com
Sconto
contattare la CTICI per dettagli

EL MOURADI CLUB
SELIMA ¶¶¶
Port El Kantaoui - 4089
tel +216 73 246 120
fax +216 73 246 311
res.clubselima@elmouradi.com
www.elmouradi.com
Sconto
contattare la CTICI per dettagli
EL MOURADI PALACE ¶¶¶¶¶
Port El Kantaoui - 4089
tel +216 73 246 500
fax +216 73 246 520
res.palace@elmouradi.com
www.elmouradi.com
Sconto
contattare la CTICI per dettagli

EL MOURADI
PALM MARINA ¶¶¶¶¶
Port El Kantaoui - 4089
tel +216 73 246 900
fax +216 73 246 921
res.palmmarina@elmouradi.com
www.elmouradi.com
Sconto
contattare la CTICI per dettagli

EL MOURADI
PORT EL KANTAOUI ¶¶¶¶
Port El Kantaoui - 4089
tel +216 73 246 355
fax +216 73 246 070
res.elmouradi@elmouradi.com
www.elmouradi.com
Sconto
contattare la CTICI per dettagli
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n HOTEL
EL MOURADI TOZEUR ¶¶¶¶
Route touristique - 2200
tel +216 76 453 300
fax +216 76 452 686
res.tozeur@elmouradi.com
www.elmouradi.com
Sconto
contattare la CTICI per dettagli

GOLDEN YASMIN HOTELS
TUNISIA PALACE ¶¶¶¶
13, Avenue de France - 1000
tel +216 71 242 700
fax +216 71 242 555
tunisiapalace@goldenyasmin.com
www.goldenyasmin.com/tunisia-palace/fr/region.htm
Sconto
singola DT 160
doppia DT 190
prima colazione inclusa
contattare la CTICI per dettagli

Tunisia

MembershipCard•2011

Convenzioni segnalate dalla CCIE di TUNISI

Per usufruire delle agevolazioni, ogni prenotazione deve essere operata tramite la Camera Tuniso Italiana di Commercio ed Industria. I pagamenti saranno effettuati alla partenza.

Tunisi

Tunisi - Belvédère

n HOTEL

n AUTONOLEGGI

GOLF ROYAL HOTEL ¶¶¶
51-53 Avenue de Yougoslavie - 1001
tel +216 71 344 311
fax +216 71 348 155
info@golfroyalhotel.com.tn
www.golfroyal.com.tn
Sconto
singola DT 55
doppia DT 85
prima colazione inclusa
contattare la CTICI per dettagli
LA MAISON BLANCHE ¶¶¶¶¶
45, Avenue Mohamed V - 1002
tel +216 71 905 000
fax +216 71 903 842
maison.blanche@planet.tn
www.hotel-lamaisonblanche.com
Sconto
singola/doppia DT 175
prima colazione DT 25
Tipo Servizio Hotels
contattare la CTICI per dettagli

TANIT RENT
7, rue d’Autriche - 1200
tel +216 71 800 966
fax +216 71 821 568
tanitrentcar@yahoo.fr
Sconto
contattare la CTICI per dettagli

n HOTEL
ARIHA ¶¶¶
110 Rue de Palestine - 1002
tel +216 71 281 599
fax +216 71 280 266
reservation@hotel-ariha.com
www.hotel-ariha.com
Sconto
singola DT 45
DUS DT 55
doppia DT 69
tripla DT 86
prima colazione inclusa
contattare la CTICI per dettagli
HOTEL DU PARC ¶¶¶
Avenue de l’Arabie Saoudite - 1002
tel +216 71 903 722
fax +216 71 909 403
info@hotelduparc.com.tn
www.hotelduparc.com.tn
Sconto
singola DT 80
doppia DT 110
supplemento suite junior DT 50
prima colazione inclusa
contattare la CTICI per dettagli
LE NATIONAL ¶¶¶
14 - 16, Rue El Khartoum - 1002
tel +216 71 782 955
fax +216 71 785 707
hotel.national@wanadoo.tn
www.hotellenational.com
Sconto 25% su queste tariffe:
singola DT 56
doppia DT 90
tripla DT 105
prima colazione inclusa
contattare la CTICI per dettagli
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Per usufruire delle agevolazioni, ogni prenotazione deve essere operata tramite la Camera Tuniso Italiana di Commercio ed Industria. I pagamenti saranno effettuati alla partenza.

Tunisi - Belvédère

Tunisi - Carthage

Tunisi - El Omrane

n HOTEL

n HOTEL

n HOTEL

LE PACHA ¶¶¶
2-4, Avenue Kheireddine Pacha - 1002
tel +216 71 908 211
fax +216 71 909 418
contact@lepacha.com.tn
www.lepacha.com.tn
Sconto
singola DT 70
doppia DT 100
prima colazione inclusa
pranzo o cena buffet DT 20
contattare la CTICI per dettagli
LES AMBASSADEURS ¶¶¶
75, Avenue Taïeb M’hiri - 1002
tel +216 71 846 000 / 71 788 011
fax +216 71 780 042
ambassadeurs@topnet.tn
www.ambassadeurshotel.net/
Sconto
singola superior DT 130
doppia superior DT 160
suite junior (una o due persone)
pranzo - cena a Buffet DT 35 a persona
prima colazione inclusa
contattare la CTICI per dettagli
YADIS IBN KHALDOUN HOTEL ¶¶¶
30, Rue du Koweit - 1002
tel +216 71 832 211
fax +216 71 831 689
ibnkhaldoun@yadis.com
www.yadis.com
Sconto
singola DT 72
colazione inclusa
singola (mezza pensione) DT 83
singola (pensione completa) DT 94
doppia DT 98
colazione inclusa
doppia (mezza pensione) DT 120
doppia (pensione completa) DT 142
supplemento camera comfort DT 35
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SHERATON TUNIS
HOTEL & TOWERS ¶¶¶¶¶
Avenue de la Ligue Arabe - 345 - 1080
tel +216 71 782 109
fax +216 71 797 133
reservations.01483@sheraton.com
www. sheraton.com/tunis
Sconto
contattare la CTICI per dettagli

n TRASPORTI - LOGISTICA
ALITALIA
Boulevard 7 Novembre 1987
Immeuble Maghrebia Tour B - 2035
tel +216 71 940 494 / 71 940 525
callcenter 70 130 700
fax +216 70 940 777
callcenter@alitalia.it
www.alitalia.it
Sconto
20%-25% in Business e Economy Class;
10 kg oltre la franchigia bagaglio sia in
Economy che in Business Class; possibilità di effettuare il check in presso il
banco di accettazione Business nell’aeroporto di Tunisi anche in presenza di biglietto di Economy Classla; lscontistica
non viene applicata sulle tariffe promozionali
contattare la CTICI per dettagli

TUNISAIR
Boulevard du 7 Novembre 1987
Zone Industrielle La Charguia II - 2035
tel +216 70 837 000 / 70 838 111
fax +216 70 836 853 / 70 836 707
callcenter@tunisair.com.tn
www.tunisair.com
Sconto
20% in Economy e Business Class; 10 Kg
bagaglio supplementare/passeggero; la
scontistica non viene applicata sulle tariffe promozionali
contattare la CTICI per dettagli

GOLDEN TULIP EL MECHTEL ¶¶¶¶
Avenue Oued Haffouz - BP 1 - 1005
tel +216 71 783 200
fax +216 71 781 973
info@goldentulipmechtel.com
www.goldentulipmechtel.com
Sconto
contattare la CTICI per dettagli
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Ankara

Ankara - Kavaklidere

Antalya

n HOTEL

n HOTEL

n HOTEL

DIVAN ANKARA
Tunalý Hilmi Caddesi Güniz Sokak, 42
06700
tel +90 312 457 40 11
fax +90 530 610 66 12
basakc@divan.com.tr
Sconto
singola € 114
doppia € 128
business suite € 208
IVA e colazione inclusi

HILTON HOTEL ANKARA
Tahran Cad 12
tel +90 312 4550139
fax +90 312 4550055
naz.talug@hilton.com
Sconto
singola YTL 315
doppia YTL 355
IVA e colazione esclusi

DIVAN ANTALYA
Fevzi Çakmak Cad., 30 - 07100
tel +90 242 248 68 00
fax +90 242 243 68 07
dilarao@divan.com.tr
Sconto
singola € 55; doppia € 80
IVA inclusa, colazione esclusa

HOTEL MIDI
Paese TURCHIA
Karyagdý sok., 40 - Cankaya - 06540
tel +90 312 409 64 34
fax +90 312 409 64 00
rez@midihotel.com
Sconto
singola superior € 75
doppia superior € 90
singola deluxe € 85
doppia deluxe € 100
executive € 120
suite € 160
IVA inclusa, colazione esclusa
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ÖZKAYMAK FALEZ HOTEL
Konyaaltý Falez Mevkii, 07050
tel +90 242 2385454
fax +90 242 2385150
falez@ozkaymak.com.tr
www.ozkaymakotels.com
Sconto
singola YTL 90; doppia YTL 140
IVA e colazione inclusi
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AVANTGARDE HOTEL
Esentepe Mah. Büyükdere Caddesi 161
Zincirlikuyu-Levent - 34394
tel +90 212 337 04 44
fax +90 212 347 35 25
burcufigen@avantgardehotel.com
www.avantgardehotel.com
Sconto
singola deluxe € 120
doppia deluxe € 130
singola deluxe superior € 125
doppia deluxe superior € 135
singola grand deluxe € 135
doppia grand deluxe € 145
IVA e colazione inclusi

BARCELO ERESIN TOPKAPI HOTEL
Millet Cad., 186 Topkapi - 34270
tel +90 212 631 12 12
fax +90 212 631 37 02
eresintopkapi.sales@barcelo.com
www.barcelo.com
Sconto
singola standard € 210
doppia standard € 250
IVA esclusa, colazione inclusa

BOSTANCI PRENSES
Degirmenyolu Cad, 24 Bostancý
tel +90 216 5772600
fax +90 216 5772616
info@hbp.com.tr
www.hbp.com.tr
Sconto
singola standard € 75
doppia standard € 95
IVA e colazione inclusi

CROWNE PLAZA
ISTANBUL-OLD CITY
Ordu Caddesi, Laleli - 34134
tel +90 212 444 93 33
fax +90 212 511 93 33
didemo@cpoldcity.com.tr
www.crowneplazaistanbul.com.tr
Sconto
singola € 88; doppia € 98
IVA e colazione inclusi
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DEDEMAN HOTELS & RESORTS
INTERNATIONAL
Yildýz Posta Cad, 52 Esentepe - 34340
tel +90 212 337 3900
fax +90 212 356 1950
canan.ercelebi@dedeman.com
www.dedeman.com
Sconto
singola € 95
doppia € 129
IVA e colazione inclusi

DIVAN CITY
Büyükdere Cad, 84 Gayrettepe - 34398
tel +90 212 337 49 00
fax +90 212 337 49 49
info.divancity@divan.com.tr
www.divan.com.tr/hotel/cityist
Sconto
singola standard € 80
doppia standard € 93
IVA e colazione inclusi

DIVAN ISTANBUL ASIA
E-5 Karayolu Uzeri, 209 Pendik - 34899
tel +90 216 625 00 00
fax +90 216 625 01 01
info.divanasia@divan.com.tr
Sconto
singola executive € 170
doppia executiev € 183
singola executive corner € 190
doppia executive corner € 203
IVA e colazione esclusi

GREEN PARK
Nazým Erten Sok. 13 Merter
tel +90 212 5077373
fax +90 212 6424444
ruyaozdemir@thegreenpark.com
Sconto
singola standard € 85
doppia standard € 110
colazione inclusa

HOTEL ARMADA
Ahirkapi Sok. 24 - 34122
tel +90 212 455 44 55
fax +90 212 455 44 99
info@armadahotel.com.tr
Sconto
singola € 85; doppia € 95
colazione inclusa

KAYA RAMADA PLAZA
E–5 Otoyolu, Tuyap Yaný, Büyükcekmece
tel +90 212 866 23 23
fax +90 212 886 84 33
sercan.aksu@kayaramada.com
Sconto
singola € 95; doppia € 105
IVA esclusa; colazione inclusa

MIA PERA
Kemerhatun Mah.Mesrutiyet Cad 34
Beyoglu - 34435
tel +90 212 245 02 45
fax +90 212 245 33 30
info@miaperahotel.com
www.miaperahotel.com
Sconto
singola superior € 81
doppia superior € 88
singola deluxe € 91
doppia deluxe € 98
suite doppia € 219
IVA e colazione inclusi

MOVENPICK HOTEL
Büyükdere cad. 4. Levent
tel +90 2123192939
fax +90 2123192900
yasemin.copur@moevenpick.com
Sconto
camera superior € 165
camera executive € 225
suite superior € 300
suite executive € 380
suit skyline € 580
IVA e colazione esclusi
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n HOTEL

POINT HOTEL BARBAROS
Yildýz Posta Caddesi 29, Sisli - 34394
tel +90 212 337 3000
fax +90 212 337 3040
contact@pointhotel.com
www.pointhotel.com
Sconto
singola deluxe € 155
doppia deluxe € 180
singola executive € 195
doppia executive € 240
IVA e colazione inclusi

POLAT RENAISSANCE HOTEL
Sahil cad. 2 Yesilyurt - 34149
tel +90 2124141800
fax +90 2124141970/72
hasan.culu@polatholding.com
Sconto
camera standard € 150
junior suite € 330
IVA e colazione esclusi

RADISSON SAS
Cýragan Cad. 46 Ortakoy - 34349
tel +90 2123101500
fax +90 2123101515
info.bosphorus.istanbul@radissonblu.com
www.radissonblu.com.tr
Sconto
singola € 88
doppia € 98
IVA e colazione esclusi

RAMADA PLAZA ISTANBUL
Ergenekon Mahallesi Halaskargazi
Caddesi Mýsýrlý Plaza 51, K5, 96
34373
tel +90 212 233 15 15
fax +90 212 233 73 75
info@ramadaplazaistanbul.com
www.ramadaplazaistanbul.com
Sconto
singola standard € 225
doppia standard € 275
IVA inclusa, colazione esclusa
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RICHMOND HOTEL
Istiklal cad. 445 Beyoglu - 34430
tel +90 2122525460
fax +90 2122529707
info@richmondhotels.com.tr
www.richmondhotels.com.tr
Sconto
singola € 89
doppia € 105
IVA e colazione inclusi

SAKLIKOY COUNTRY HOTEL & CLUB
Villa Saklýkoy, Göksu Evleri
A15a Beykoz
tel +90 216 456 17 87
fax +90 216 456 26 14
nazlihan@saklikoy.com.tr
Sconto
singola € 66
doppia € 88
suite € 145
IVA e colazione inclusi

TITANIC PORT HOTEL
Fisekhane Cad. 7/3 - 34140
tel +90 212 4137000
fax +90 212 6611829
reservationport@titanic.com.tr
Sconto
singola superior € 90
doppia superior € 110
IVA e colazione inclusi

VIA HOTEL ISTANBUL
Dedepasa Cad. 15 Pendik-Kurtkoy
34912
tel +90 216 585 60 60
fax +90 216 585 60 61
igoren@viahotel.com.tr
www.viahotel.com.tr
Sconto
camera deluxe € 85
camera premium € 125
suite junior € 150
IVA e colazione inclusi

BEST WESTERN CITADEL HOTEL
Kennedy cad. Sahil Yolu, 32
tel +90 212 5162313
fax +90 212 5161384
office@citadelhotel.com
Sconto
singola standard € 87
doppia standard € 120
suite € 130
IVA e colazione incluse
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CONRAD INTERNATIONAL
Yildiz Cad - Besiktas 34353
tel +90 212 2273000
fax +90 212 2273237
ferah.yagan@conradhotels.com
Sconto
veduta città € 330
veduta Bosforo € 410
colazione inclusa

BENTLEY HOTEL
Halaskargazi cad, 75 - Harbiye 80220
tel +90 212 291 77 30 (pbx)
fax +90 212 291 7740
istanbul@bentley-hotel.com
www.bentley-hotel.com
Sconto
singola standard € 110
corner € 150
floor suites € 210
IVA e colazione non inclusi

CVK HOTELS TAKSIM
Sýraselviler Caddesi, 11 Taksim
tel +90 212 393 40 00
fax +90 212 393 40 01
n.soydan@cvkhotels.com
Sconto
singola € 90
doppia € 100
singola deluxe € 95
doppia deluxe € 105
IVA e colazione inclusi

HILTON HOTEL
Cumhuriyet Cad - 34437
tel +90 212 2404165
fax +90 212 2470402
sales.istanbul@hilton.com
Sconto
veduta giardino € 330
veduta Bosforo € 410
colazione inclusa

ELITE WORLD PRESTIGE
Kocatepe Mahallesi, Sehit Muhtar
Caddesi 40,42 Taksim - 34435
tel +90 212 313 83 83
fax +90 212 313 83 93
melih@eliteworldhotel.com.tr
www.eliteworldhotels.com.tr
Sconto
singola/doppia € 115
IVA e colazione inclusi

FOUR SEASONS HOTEL
AT THE BOSPHORUS
Ciragan Caddesi, 28 Besiktas - 34349
tel +90 212 381 40 00
fax +90 212 6388530
merve.bilen@fourseasons.com
Sconto
superior € 300; garden € 340
IVA esclusa

LA MAISON
Müvezzi Cad. 63 Besiktas
tel +90 2122274263
fax +90 2122588729
mail@lamaison.com.tr
Sconto
camera standard € 100
IVA e colazione inclusi
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GEZI HOTEL BOSPHORUS
Mete Caddesi, 34 Taksim - 34437
tel +90 212 393 27 00
fax +90 212 393 27 49
info@gezibosphorus.com
www.gezibosphorus.com
Sconto
singola deluxe garden € 120
doppia deluxe garden € 140
singola deluxe Bosphorus € 170
doppia deluxe Bosphorus € 190
suite Bosphorus € 270
IVA e colazione inclusi
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GOLDEN AGE 1 - LION HOTEL
Topcu Cad, 10 Taksim - 34437
tel +90 212 254 49 06
fax +90 212 255 13 68
info@goldenagehotel.com
Sconto
singola € 60
doppia € 70
triple € 85
IVA e colazione inclusi

HOTEL CARTOON
Tarlabasi Bulv. Corbaci Sok. 3
Taksim - 34437
tel +90 212 2389328
fax +90 212 2385201
info@cartoonhotel.com
Sconto
singola € 70
doppia € 75
tripla € 100
IVA e colazione inclusi

INNPERA
Siraselviler Cd 15 Taksim
tel +90 212 252 96 00
fax +90 212 249 70 77
info@innpera.com
Sconto
singola € 80
doppia € 100
tripla € 120
IVA e colazione inclusi

LARESPARK HOTEL
Topçu Caddesi 23 Taksim - 34437
tel +90 212 313 51 00
fax +90 212 313 51 51
reservation.istanbul@laresparkhotel.com
www.laresparktaksim.com
Sconto
singola superior € 95
doppia superior € 110
singola deluxe € 110
doppia deluxe € 140
IVA e colazione inclusi
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NIPPON HOTEL
Paese TURCHIA
Topçu Cad 10 Taksim - 34437
tel +90 212 3133300
fax +90 212 2546070
info@nipponhotel.com.tr
www.nipponhotel.com.tr
Sconto
singola € 110
doppia € 120
IVA e colazione inclusi

RIVA
Aydede Cad 8 - Taksim
tel +90 212 2564420
fax +90 212 2562033
dmertoglu@rivahotel.com.tr
Sconto
singola € 70
doppia € 85
tripla € 110
superior € 130
IVA e colazione inclusi

THE MARMARA ISTANBUL
Taksim - 34437
tel +90 212 251 46 96
fax +90 212 293 93 75
gtek@themarmarahotels.com
www.themarmarahotels.com
Sconto
singola deluxe € 170
doppia deluxe € 190
IVA inclusa, colazione esclusa

THE MARMARA PERA
Mesrutiyet Cad. Tepebasi
Taksim - 34430
tel +90 212 251 46 46
fax +90 212 249 80 33
info@themarmarapera.com
www.themarmarapera.com
Sconto
singola standard € 120
doppia standard € 130
suite € 320
IVA e colazione esclusi

TITANIC CITY HOTEL
La Martin Caddesi 47 Taksim - 34437
tel +90 212 238 90 90
fax +90 212 235 47 47
city@titanic.com.tr
www.titanic.com.tr
Sconto
singola superior € 100
doppia superior € 120
singola deluxe € 130
doppia deluxe € 150
suite executive € 300
IVA e colazione inclusi
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n HOTEL

ANEMON HOTEL
Murselpasa Bulvarý 40 - 35280
tel +90 232 446 36 56
fax +90 232 446 36 55
info@anemonizmir.com
www.anemonhotels.com
Sconto
singola € 63
doppia € 73
IVA e colazione inclusi

Best Westin Konak
Mithatpasa Cad 128
tel +90 232 4891500
fax +90 232 4891709
konak@bestwestern.com.tr
Sconto
singola € 69
doppia € 87
suite € 130
IVA e colazione inclusi
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CROWNE PLAZA
Paese TURCHIA
Inciraltý Caddesi 67 - 35340
tel +90 232 292 13 00
fax +90 232 292 13 13
info@cpizmir.com
www.cpizmir.com
Sconto
singola € 90
doppia € 110
IVA esclusa

EGE PALAS
Cumhuriyet Bulvarý 210
Alsancak - 35220
tel +90 232 463 90 90
fax +90 232 463 81 00
reservation@egepalas.com.tr
www.egepalas.com.tr
Sconto
singola € 72
doppia € 102
IVA inclusa

DEDEMAN KONYA HOTEL
Ozalan Mahallesi, Selcuklu - 42080
tel +90 332 221 6600
fax +90 332 221 6646
haydar.cekkilic@dedeman.com
Sconto
singola YTL 170; doppia YTL 230

Ungheria
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Budaörs

Budapest

n VENDITA VARI PRODOTTI

n AGENZIE VIAGGI

n CONSULENZE LEGALI

LATINUM
Zsálya utca 6 - 2040
tel +36 24 526 900
fax +36 24 526937
v.vida@latinum.hu
www.latinum.hu
Sconto 10%

WECO TRAVEL
Rumbach Center, Sebestyén u. 19
1075
tel +36 1266 7030 / 1266 9443
fax +36 1266 7031 / 1216 8340
horanyi.agnes@wecotravel.hu
Sconto
prezzi speciali per biglietti aerei/alberghi

STUDIO LEGALE DESSEWFFY,
DÁVID ÉS TÁRSAI
Andrássy út 43. I. em. - 1061
tel +36 1413 3340
fax +36 1413 3341
dessewffy@dessewffy.com
Sconto
prima consulenza gratuita

Ungheria
Convenzioni segnalate dalla CCIE di BUDAPEST, ASSOCAMERESTERO
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Budapest

n HOTEL
BOSCOLO NEW YORK PALACE
BUDAPEST ¶¶¶¶¶
Erzsébet Korut, 11 - 1050
tel +36 1 8866 111
fax +36 1 8866 199
reservation@boscolo.com
www.boscolohotels.com
Sconto
superior € 170
costo aggiuntivo deluxe: 50€
colazione a persona: 20€
tariffe per camera, per notte, IVA e prima colazione escluse
Per visualizzare le tariffe preferenziali e
le promozioni in corso, accedere all’area reservation di www.boscolohotels.com, una volta selezionata la destinazione e la data di soggiorno, inserire
il codice numerico 2879697 nel campo
Codice Cliente. In questo modo si visualizzeranno le tariffe riservate e si
potrà prenotare direttamente on-line.
Inoltre, citando lo stesso codice, sarà
possibile effettuare la prenotazione
tramite il Centro Prenotazioni, dall’Italia al 800 25 38 78 (lun-ven 8-20:30;
sab-dom 9-20) e dall’estero al 00 800
267 265 65 oppure inviando un fax al:
+39 049 82 87 776 o inviando una mail
a reservation@boscolo.com. La prenotazione sarà garantita fino alle ore 18
del giorno di arrivo: oltre tale orario,
senza diversa comunicazione, Boscolo
Hotels si riserva di far cadere la prenotazione automaticamente senza penale. Pagamento al check out. Le tariffe
preferenziali potrebbero non essere disponibili in periodi di particolare affluenza (fiere, congressi, etc.). In tal caso Boscolo Hotels applicherà uno sconto del 20% sulla tariffa pubblica
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HOTEL PARLAMENT
Kálmán Imre utca 19 - 1054
tel +36 1 374 6000
fax +36 1 3746000
patakfalvi@parlament-hotel.hu
www.parlament-hotel.hu
Sconto
singola € 110
doppia € 120
IVA e colazione a buffet inclusi

NEW YORK PALACE BOSCOLO
LUXURY HOTEL
Erzsébet körút 9-11 - 1073
tel +36 1 8866177
fax +36 1 8866199
reservation@newyork.boscolo.com
www.newyorkpalace.hu
Sconto
Complimentary upgrade (camera di categoria più alta allo stesso prezzo);
check in anticipato e check out ritardato
Lussuoso albergo cinque stelle, in pieno
centro a Budapest; centro di conferenze.
Prezzi agevolati per chi prenota attraverso la CCIE di Budapest
email: info@cciu.com
tel. +36 1 485 0200
sales executive: Lili Kiss
sales7@newyork.boscolo.com
tel +36 1 886 6111
+36 30 522 9437

ZARAHOTEL
Só utca 6 - 1056
tel +36 1 5770700
fax +36 1 5770710
reservation@zarahotels.com
Sconto
singola € 69
doppia € 79
(fatta eccezione per il periodo del Gran
Premio di Formula 1)
Il Boutique Hotel Zara ¶¶¶¶ si trova
nel centro di Budapest (a 80 metri dalla
CCIE) ed offre prezzi convenzionati per
le persone che prenotano attraverso la
CCIE di Budapest
Direttore delle vendite: Gabor Bagdany
tel +36 1 577 0700
email: bhzreservation@zarahotels.com

Ungheria
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Budapest

n RISTORANTI
TRATTORIA TOSCANA
Belgràd rkp 13 - 1056
tel +36 1 327.0045
fax +36 1 3270046
manager@toscana.hu
Sconto 10%

n TRADUZIONI
FORMAZIONE LINGUISTICA
STUDIO ITALIA
Ferenciek tere 2 - 1053
tel +36 1 319 9039
fax +36 1 319 9040
info@studioitalia.hu
Sconto 15% sui corsi pubblici (eccetto
corsi dal prezzo ridotto); 15% sui viaggi
(eccetto viaggi dal prezzo ridotto)

n VENDITA VARI PRODOTTI
ALENIS HUNGARY
Klapka u. 7 - 1134
tel +36 1 2371211
fax +36 1 9997789
info@neronero.eu
www.aygor.com
Sconto 10%
Macchine ristorazione, macchine
espresso Lavazza, cialde caffé Aygor Lavazza (Alenis Hungary)
Servizi: Macchine da caffé lavazza in comodato d’uso, cialde caffé Lavazza (Neronero.it), trasporto gratuito e velocissimo in tutta Ungheria, Italia, Europa
Info Ungheria: www.aygor.hu
tel +36 1 2371210
email: office@aygor.hu
Info Italia: www.neronero.it
tel +39 02 89919700
email: info@neronero.it
Info Europa: www.neronero.eu
tel +39 02 89919700
email: info@neronero.eu

TOSCANA GIUSTO
Városmajor u. 28a - 1122
tel +36 20 335 5852 / 1 225 3821
fax +36 1225 3821
info@toscanagusto.hu
Sconto 5%
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Szeged

n ALTRI SERVIZI

n ALTRI SERVIZI

DE MAIO
Üllõi út 21 fsz. 3 - 1091
tel +36 1 2997078
fax +36 1 2997079
demaio@interware.hu
Sconto 10%
Consulenza e assistenza societarie, traduzioni legalizzate da Consolato Italiano, interpretariato; contabilitá, consulenza fiscale, consulenza immobiliare.
Amministratore: Viktor De Maio

2F ISKOLA
Lechner tér 14 - 6721
tel +36 62 551 752
fax +36 62 475 584
tamas@ffiskola.hu
Sconto 10% su hardware nuovo e usato
Scuola linguistica

PÁSZKA ÉS PARTNEREI
BIZTOSÍTÁSI ALKUSZ
Jagelló út 1-3 - 1123
tel +36 1 3651970
fax +36 1 3651972
paszka@t-online.hu
www.paszka.hu
Sconto 10%
Broker assicurativo. L’azienda offre consulenza gratuita nel campo assicurativo.
Amministratore: Zsuzsanna Pászka
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Caracas

n HOTEL
CARACAS PALACE HOTEL
Av. Luis Roche con Av. Francisco
de Miranda, Altamira - 1060
Sconto
tel +58 212 7711000
fax +58 212 7711000
reservations@caracaspalace.com
www.caracaspalace.com
singola deluxe $ 277
doppia deluxe $ 323
singola royal $ 293
doppia royal $ 338
singola twin $ 298
doppia twin $ 344
singola plaza $ 319
doppia plaza $ 365
suite executive $ 393
suite doppia $ 439
IVA esclusa, colazione inclusa
Uno dei più prestigiosi hotel di Caracas
sito in una delle migliori zone. Sale per
riunioni, seminari, internet e piscine. Ristoranti con cucina internazionale

EUROBUILDING
HOTEL & SUITES CARACAS
Calle La Guarita, Chuao - 1061
tel +58 212 9021111
fax +58 212 9022189
grupo_eurobuilding@eurobuilding.com.ve
www.eurobuilding.com.ve
Sconto
standard $184
deluxe $ 219
business class $ 259
business class suite $ 279
first class $ 330
IVA e colazione inclusi; tariffe soggette
a cambiamento
Situato in una zona centrale della città.
Sale per riunioni, conferenze, eventi;
servizio di internet point; piscina, ottimi
ristoranti
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HOTEL ALTAMIRA SUITES
1era Avenida con 1era Transversal
de Los Palos Grandes - 1060
tel +58 212 2852555
fax +58 212 2842329
reserva@alsuites.com
www.hotelaltamirasuites.com
Sconto
junior $245
executive $260
deluxe $ 280
IVA e colazione inclusi; tariffe soggette
a cambiamento
Hotel situato in una delle migliori zone
di Caracas, ottimo per riunioni, seminari
e conferenze. Il ristorante Palms dell’hotel è rinomato per la sua cucina gourmet
e per il suo chef di fama internazionale.
Nell’attico è situato il pub 360° stile
lounge dal quale si puó apprezzare una
vista completa della cittá, appunto a
360° come lo stesso nome indica

HOTEL CONTINENTAL ALTAMIRA
Av. San Juan Bosco, Altamira - 1050
tel +58 261.0644
fax +58 261.0131
info@hotel-continental.org.ve
www.hotel-continental.org.ve/index.asp
Sconto
singola $ 97; doppia $ 104
IVA esclusa
Altamente raccomandato por la sua ubicazione, offre una gamma di servizi (ristoranti, piscina, sale conventiont, etc…)
con un personale altamente qualificato

PESTANA CARACAS
HOTEL & SUITES
1era Avenida Urb. Santa Eduvigis - 1071
tel +58 212 2081900 / 1916
fax +58 212 2081900
reservas@pestanacaracas.com
www.pestana.com/hotels/es/hotels/southamerica/CaracasHotels/Caracas/Home/
Sconto
superior $ 176
executive $ 205
suite junior $ 162
suite presidencial $ 376
IVA e colazione esclusi
L’hotel più moderno della capitale venezuelana. Un design contemporaneo e
una posizione tranquilla accanto al Parque del Lest, nei pressi dei principali
centri commerciali della città. Perfetto
per eventi e attività, l’hotel dispone di
195 confortevoli e funzionali appartamenti e suite, oltre a servizi termali,
nonché di un ristorante di alta gastronomia, il Ribeira Brava, piscina jacuzzi e
centro fitness con vista sul monte El
Avilla. Il Lounge Bar, sull’attico, offre un
panorama a 360° della città. È il posto
giusto per incontrarsi. Il Centro Riunioni
ha un’area di 1.595mq, suddiviso in 6
sale che possono ospitare fino a 1.000
persone, ideale per riunioni o eventi sociali indimenticabili

