FLASH NEWS
L’ospitalità fa per 3nta con la promozione Gruppo UNA
È già attiva l’offerta per soggiornare negli hotel
UNA Esperienze, UNAHOTELS e UNAWAY con tariffe ridotte del 30%.

Milano, 9 gennaio 2019 – Il modo migliore per iniziare l’anno nuovo è programmare il primo viaggio
e Gruppo UNA ha pensato a una promozione perfetta per chi non vede l’ora di partire verso le
mete italiane imperdibili nel 2019. La nuova offerta UNAforYOU30 propone uno speciale sconto
del 30% per viaggiare lungo la Penisola soggiornando con tariffe ridotte in uno degli Urban Hotel,
Resort e Aparthotel partecipanti.
Con questa promozione Gruppo UNA intende celebrare la rinnovata brand identity presentata
nel 2018 e le tre collezioni UNA Esperienze, UNAHOTELS e UNAWAY.
L’offerta prosegue fino al 31 marzo 2019, accontentando bisogni e desideri di diverse tipologie di
viaggiatori: tre stili di viaggio per scoprire la calda ospitalità firmata Gruppo UNA, declinata nei suoi
tre nuovi brand:





UNA Esperienze: una collezione di otto resort, ville e hotel di alto livello in territori da
sogno dove wellness, comfort, enogastronomia, arte, cultura e bellezze naturali si
amalgamano per accogliere e soddisfare le richieste degli ospiti più esigenti.
UNAHOTELS: ventuno strutture ricettive a 4 stelle collocate nei centri urbani italiani più
importanti e in territori pieni di fascino e storia; la scelta ideale per chi viaggia per affari o
per piacere scegliendo l’efficienza e la qualità del servizio, senza rinunciare alla cura dei
dettagli.
UNAWAY: otto strutture collocate lungo le grandi arterie di comunicazione nazionali o in
aree residenziali cittadine, destinate sia a chi si muove per lavoro sia a tutti i viaggiatori che
cercano soluzioni pratiche, anche solo per un weekend last minute.

La promozione è già attiva con tariffe a partire da 50 euro per camera a notte. Per prenotare il
proprio soggiorno nelle strutture Gruppo UNA aderenti all’iniziativa è sufficiente usare il codice
promozionale UNAforYOU30, direttamente sul sito www.gruppouna.it oppure contattando il
Centro Prenotazioni all’indirizzo e-mail reservation@grupppuna.it o telefonando al 02 6982682.
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