FLASH NEWS
Black Friday Week: una occasione da prendere al volo.
Milano, 20 novembre 2018 – Inizia il conto alla rovescia per il venerdì di shopping più atteso
dell’anno e gli hotel e resort Gruppo UNA non si fanno trovare impreparati: parte oggi, in vista del
prossimo Black Friday, una promozione con sconti fino al 40%.
Una occasione da cogliere al volo per regalarsi un meraviglioso soggiorno nelle strutture
partecipanti. La promozione è valida per prenotazioni effettuate dal 20 al 27 novembre, con
soggiorni fino al 31 marzo 2019.
Ecco alcuni hotel Gruppo UNA che aderiscono all’iniziativa e che sapranno soddisfare le esigenze
di ogni viaggiatore:
-

UNAHOTELS Cusani Milano: che si tratti dell’inaugurazione di un nuovo locale di
tendenza, di una giornata di shopping o di un evento mondano, c’è sempre un buon motivo
per visitare Milano. Il centralissimo UNAHOTELS Cusani Milano è la location perfetta per i
giorni in città;

-

UNAHOTELS Vittoria Firenze: per chi ha in programma un weekend all’insegna dell’arte e
del relax, questo design hotel di Firenze è l’indirizzo perfetto; progettato dal celebre
architetto Fabio Novembre, è situato in un punto ideale per godere sia della città sia della
zona circostante.

-

UNAWAY Congress Hotel Bologna San Lazzaro: Gruppo UNA accontenta anche la
clientela business e offre tariffe scontate per un soggiorno immerso nel verde. UNAWAY
Congress Hotel Bologna San Lazzaro è ottimo per i viaggi di piacere alla scoperta del
capoluogo dell’Emilia-Romagna e delle colline bolognesi.

Non c’è tempo da perdere, meglio scegliere al più presto l’offerta più adatta alle proprie esigenze e
prenotare un long weekend, una vacanza con la famiglia o momenti di relax.
Il mondo Gruppo UNA non si ferma alle strutture menzionate ma vanta ben 40 fra hotel, resort e
aparthotel in grado di rispondere alle più svariate richieste di ogni ospite, sempre all’insegna della
più autentica e sincera ospitalità italiana. Per scoprire i dettagli della promozione e l’elenco delle
strutture partecipanti visita la sezione Offerte del nuovo sito www.gruppouna.it/offerte-speciali.
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