CODICE VERIFICA

NOME

Milena Vitale

CODICE COUPON: 201602180462001
CODICE VERIFICA: JHFH3WTITPRDCM

JHFH3WTITPRDCM

VALIDO DAL 18/02/2016 AL 18/05/2016

1nt Ostello Aig Piero Rotta ±MI
Contribuisci a far salire il contatore
"Telethon" Guidopervivere della 24 Ore Tv
Benefica: soggiorno di 1nt x2 persone
all'Ostello Aig Piero Rotta a Milano.
PREZZO D'ACQUISTO

9,99 €

Il Partner
Aiss Guidopervivere Onlus, via torino

Dove utilizzare il coupon


via torino 2 milano

L'Offerta
Che cosa comprende il Coupon?





1 notte con colazione x2 persone proposta da Aiss Guidopervivere Onlus
Con questo Coupon contribuirai a far salire il contatore "Telethon" Guidopervivere della 24 Ore Tv Benefica!
Valido per 90 giorni dalla data di acquisto

Selezione nella tendina l¶opzione che preferisci:











1nt Ostello Aig Piero Rotta ±MI
1nt Ostello Mario Spagnoli ±PG
1nt Ostello Mergellina ±NA
1nt Baia del Corallo ±PA
1nt Nuovo Ostello di Bergamo ±BG
1nt Yha Ostello di Genova - GE
1nt Ostello Due Torri ±BO
1nt Europa Villa ±FI
1nt Ostello Ancona ±AN

Ecco gli Hotel tra cui puoi scegliere:



Ostello Aig Piero Rotta ±MI: Situato a 5 minuti di cammino dalla stazione della metropolitana QT8, con collegamenti
diretti per raggiungere il Duomo, questo accogliente ostello offre camere spaziose con bagno privato, la connessione
internet Wi-Fi gratuita in tutta la struttura e un parcheggio gratuito per biciclette e moto nel giardino. Tutte le mattine
presso la sala ristorazione dell'Ostello Aig vi attende una colazione dolce a buffet. Durante il giorno potrete utilizzare la
cucina in comune con forno a microonde e la sala comune con TV satellitare



Ostello Mario Spagnoli ±PG: L'Ostello Mario Spagnoli, ostello-ristorante ospitato in una guardiola medievale
circondata dal verde, è situato a 4 km dal centro storico di Perugia. Ogni mattina gusterete una colazione a base di
cappuccino e cornetti in una vicina caffetteria. Il ristorante, aperto su richiesta, vi propone pizza e piatti tipici della cucina
umbra.L'ostello dispone di una lavanderia in loco e di un internet point gratuito con connessione WiFi nella sala giochi. Il
parcheggio è gratuito.



Ostello Mergellina ±NA: Situato nel quartiere Mergellina di Napoli, l'Ostello Aig Mergellina offre un giardino, una
terrazza, l'accesso Wi-Fi e il parcheggio privato gratuiti, il noleggio di biciclette in loco ed un ristorante specializzato in
cucina locale e uno snack bar.L'Ostello Mergellina dista 10 minuti a piedi dal porto turistico e 450 metri dalla stazione
della metropolitana di Mergellina.



Baia del Corallo ±PA: Dotato della connessione Wi-Fi gratuita nella sala comune, l'Ostello AIG Baia del Corallo ha un
accesso diretto alla spiaggia rocciosa di Sferracavallo.Sul posto troverete un ristorante che serve piatti della cucina
italiana. Su richiesta potrete gustare una colazione dolce, a base di bevande calde, succhi di frutta e prodotti dolci da
forno.A 200 metri dal Baia Del Corallo ferma un autobus con collegamenti diretti per Palermo-Stadio; il centro città dista
15 km.



Nuovo Ostello di Bergamo ±BG: Il Nuovo Ostello di Bergamo è a 2 km dallo stadio calcistico Atleti Azzurri d'Italia e a 5
km dalla stazione ferroviaria.Tutte le stanze del Nuovo Ostello sono dotate di connessione Wi-Fi gratuita .Ogni giorno in
sala colazioni vengono serviti succhi di frutta, bevande calde e fredde, yogurt, cereali, pane, burro e
marmellata.Dislocato su 3 piani, è possibile parcheggiare gratuitamente. Su richiesta la struttura vi potrà organizzare il
servizio navetta per l'aeroporto di Orio al Serio, distante appena 7 km di distanza.



Yha Ostello di Genova - GE: Situato presso il quartiere collinare Righi, dispone di Free internet in wi-fi o in postazioni
pc, ampio parcheggio gratuito, servizio lavanderia, bar e book crossing point. L'ostello fa parte dell'AIG (Associazione
Italiana alberghi per la Gioventù)



Ostello Due Torri ±BO: L'ostello è un posto accogliente in particolare per giovani, famiglie, scolaresche e
organizzazioni sportive, dispone di connessione Wi-Fi, parcheggio gratuito e possibilita di usufruire del servizio di
autista.L'ostello della gioventù San Sisto-Due Torri di Bologna fa parte dell'associazione Hosteling internazionale ostelli
in Italia



Europa Villa ±FI: l'Europa Villa Camerata sorge a 2,5 km dalla stazione ferroviaria di Firenze Campo Marte e offre un
ristorante, un bar e servizi gratuiti quali la connessione Wi-Fi nell'intero edificio e un parcheggio privato. Ogni mattina la
struttura prepara una colazione a buffet in cui figurano cereali, pane tostato e marmellate, bevande calde e fredde. Il
ristorante apre su richiesta, mentre il bar propone una selezione di drink e spuntini.A 600 metri da Villa Camerata ferma
un autobus per il centro di Firenze, distante 5 km, mentre ad appena 1,5 km troverete lo stadio di calcio Artemio Franchi
e il Nelson Mandela Forum.



Ostello Ancona ±AN: L'ostello fa parte dell'AIG (Associazione Italiana alberghi per la Gioventù). La struttura dispone di
wi-fi gratuito

Le condizioni
Quanti Coupon posso comprare?





1 Coupon = 2 persone
Puoi utilizzare 1 solo Coupon.
Coupon cedibile a terzi.

Altre condizioni:














Validità per 90 giorni dalla data di acquisto
Non si accettano prenotazioni per gruppi superiori alle 6 persone
Tessera AIG pari a 2€ a persona da pagare in loco
Utilizzabile tutti i giorni
Trattamento: pernottamento con colazione a buffet
Con questo Coupon Contribuirai a far salire il contatore "Telethon" Guidopervivere della 24 Ore Tv Benefica!
Prenotazione obbligatoria: tutti i giorni scrivendo una mail a Info@aighostels.it indicando il codice del Coupon o
chiamando il 06-4871152
Quando prenoti, ricorda di allegare il Coupon alla mail di prenotazione.
Valido per: pernottamento x2 con colazione
L'utilizzabilità del Coupon è soggetta a limitazioni sulla base dell'effettiva disponibilità della struttura ricettiva e può
variare nei periodi di alta stagione, nei weekend, ecc.
Il Coupon è acquistabile anche tramite bonifico bancario, fino al raggiungimento del numero massimo di
bonifici consentiti per il deal
Dubbi? Scopri come utilizzare il tuo Coupon

Il Partner
Aiss Guidopervivere Onlus
Ragione sociale: Aiss Guidopervivere Onlus
Sede legale: via Torino
P.Iva: 91242390374
Clicca qui per contattare il Customer Care Groupalia
Offerta realizzata da Groupalia
Ai sensi dell'art. 59, comma I, lettera n) del D.Lgs. 206/2005 (Codice del Consumo), il diritto di recesso non è esercitabile per i
servizi riguardanti le attività del tempo libero qualora il contratto preveda una data o un periodo di esecuzione specifici

Ti ricordiamo che potrai usare il coupon entro il 21/01/2017

