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Gruppo UNA: Official Hotel Partner 

della EA7 Emporio Armani Milano Marathon 2018 
 

Milano, 28 marzo 2018 – Gruppo UNA sostiene la passione per lo sport e si 

conferma, per il terzo anno, official hotel partner della EA7 Emporio Armani Milano 

Marathon 2018. 

 

Da sempre a fianco di eventi sportivi nazionali e internazionali, Gruppo UNA è hotel 

ufficiale dell’importante evento podistico, che si terrà l’8 aprile 2018 a Milano.  
 

La Maratona di Milano, organizzata da RCS Active Team e RCS Sport e giunta alla 

18esima edizione, è uno degli appuntamenti più importanti e attesi per tutti i runner 

che amano mettersi alla prova. Una sfida emozionante che richiede tanta dedizione 

e che permette di attraversare, con 42 km di percorso, le zone più belle della città.  

 

In occasione della Milano Marathon 2018, Gruppo UNA propone una speciale offerta 

dedicata agli sportivi. I runner potranno soggiornare in uno degli hotel del gruppo 

a Milano, con prima colazione anticipata il giorno della maratona e consegna del 

pettorale e del pacco gara comodamente in hotel, a partire da 84 euro a persona. Il 

pacchetto è valido presso UNA Hotel Mediterraneo, Atahotel Linea Uno e UNA 

Hotel Century, albergo della catena a pochi passi dalla Stazione Centrale e dall’Open 

Village. 

 

Gruppo UNA sarà presente al Marathon Village presso il MICO lab il prossimo 6 e 7 

aprile, con una sorpresa per tutti gli iscritti all’evento.  

 

Per informazioni: marketing@gruppouna.it  
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Gruppo UNA 

Dall’unione di UNA Hotels & Resorts e Atahotels nasce Gruppo UNA, il primo gruppo alberghiero in Italia, 

100% italiano. Insieme offrono 41 strutture tra resort, hotel e aparthotel distribuite su tutto il territorio 

nazionale ricoprendo 23 destinazioni: da Roma a Venezia, da Milano a Napoli, dalla Toscana alla Sicilia.  

Gruppo UNA si presenta con un concetto tutto nuovo di hotel nella destinazione, offrendo ai propri ospiti la 

possibilità di vivere atmosfere speciali nelle principali location d’Italia. La passione per l’Italia e il proficuo 

legame col territorio, permette alle strutture di offrire esperienze legate ad arte, cultura, benessere, 

enogastronomia e sport. 

L’offerta di Gruppo UNA è ampia e declinata per ogni tipo di clientela, sia leisure che business. 

Particolarmente ricca anche la proposta per le aziende, alle quali dedicano un’offerta MICE in cui il comfort 

e la funzionalità delle sale meeting si uniscono alla bellezza e alle opportunità uniche dei luoghi che le 

ospitano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


