DUETORRIHOTELS VOLA CON MILLEMIGLIA:
UN’ALLEANZA CHE HA PRESO QUOTA
Il gruppo Duetorrihotels, leader dell’hôtellerie italiana, è partner di
Millemiglia-Alitalia: soggiornando nelle strutture si potranno accumulare
punti preziosi da convertire in voli e promozioni. Un atout importante per
le eccellenze del gruppo, il Grand Hotel Majestic “già Baglioni” di
Bologna, il Due Torri Hotel di Verona, l’Hotel Bernini Palace di Firenze e
l’Hotel Bristol Palace di Genova.
Milano, 16 giugno 2016_ C’è chi “vola” anche riposando in una camera
d’hotel: dorme tra fresche lenzuola di lino vivo, ma è esattamente come
se accumulasse miglia di volo viaggiando ad alta quota, seduto nella
cabina di un aereo. Non sta sognando, ma è ospite di uno dei luxury
hotel Duetorrihotels: le strutture del Gruppo, leader nel settore
dell’hotellerie di lusso, hanno stretto un accordo commerciale con il
programma Millemiglia-Alitalia. Gli ospiti, soggiornando in hotel,
accumuleranno punti preziosi che potranno essere convertiti in voli
bonus, upgrade dall’economy alla business class, premi e promozioni.
Un’opportunità per i frequent flyer Alitalia, ma anche per tutti i partner
Skyteam, un’alleanza di compagnie aeree che copre 6 continenti e più
di mille destinazioni in 179 paesi.
La partnership tra Duetorrihotels e Millemiglia-Alitalia riguarda il Due Torri
Hotel di Verona, 5 stelle, il Grand Hotel Majestic “già Baglioni” di Bologna,
unico 5 stelle Lusso dell’Emilia Romagna, l’Hotel Bernini Palace di Firenze,
5 stelle e l’Hotel Bristol Palace di Genova, 4 stelle Luxury. Si tratta di
palazzi di gran pregio, che intrattengono un forte legame con il centro
storico che li ospita e custodiscono opere d’arte e di design.
Un’eccellente notizia per gli ospiti degli hotel del gruppo, e in particolare
per il segmento di mercato costituito da manager e professionisti che si
spostano frequentemente in aereo, e desiderano vivere un’esperienza
di soggiorno all’insegna del confort e del lusso in alcune delle più belle
città d’arte italiane.

DUETORRIHOTELS
Grand Hotel Majestic "già Baglioni”*****L, Bologna
(The Leading Hotels of the World, Locali Storici d’Italia, Virtuoso)
Due Torri Hotel*****, Verona (The Leading Hotels of the World, Virtuoso)
Hotel Bernini Palace*****, Firenze
(Preferred Hotels & Resorts LVX , Locali Storici d’Italia)
Hotel Bristol Palace**** (Locali Storici d’Italia, Luxury collection)

www.duetorrihotels.com
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