
Regolamento promozione SICILIA IN TRENO 

Le strutture alberghiere aderenti riconosceranno ai clienti che abbiano acquistato un titolo di viaggio 

Trenitalia, come nel prosieguo precisato, e che soggiornino nella propria struttura ricettiva, uno sconto 

del 35% sulla tariffa Super-Flex, soggetta a disponibilità, sull’importo totale del soggiorno. Lo sconto 

non è cumulabile con altre iniziative promozionali e sarà valido fino al 31/10/2021, ad eccezione di 

un’eventuale chiusura stagionale anticipata di alcune strutture. 

L’elenco completo ed aggiornato delle strutture aderenti al Progetto è consultabile in ogni momento 

dal cliente sul sito www.gruppouna.it - Sezione i nostri partner: 

https://www.gruppouna.it/partners/trenitalia . 

La disponibilità alberghiera è soggetta a limitazioni, a discrezione delle singole strutture alberghiere 

partecipanti secondo criteri trasparenti, oggettivi e verificabili. Verrà comunque garantito da ciascuna 

struttura alberghiera un minimo di 1 camera da destinare ai clienti Trenitalia che vogliano fruire della 

promozione, per tutta la durata della promozione e salvo le limitazioni e black out dates. 

 

COME USUFRUIRE DELLA PROMOZIONE 

Sarà possibile visionare sul portale www.gruppouna.it le disponibilità dell’offerta per ogni struttura 

aderente inserendo apposito promocode riservato “UNAVACANZAINTRENO”, ed inviare una richiesta 

di preventivo/effettuare una prenotazione diretta tramite il suddetto portale oppure tramite il centro 

prenotazioni al numero telefonico 0942 662445 - 2060/2061 o tramite email 

all’indirizzo reservation.sicilia@gruppouna.it facendo sempre riferimento al promocode riservato 

UNAVACANZAINTRENO. 

Per usufruire dello sconto, il cliente dovrà esibire al momento del check in il biglietto Trenitalia al 

gestore della struttura alberghiera che applicherà lo sconto all’atto del saldo del soggiorno da parte 

del cliente, previa esibizione del titolo di viaggio utilizzato. Resta inteso che in assenza del biglietto, il 

saldo del soggiorno sarà ricalcolato secondo tariffa pubblica corrente al momento del check in (come 

pubblicata sul sito www.gruppouna.it).  

 

TITOLI DI VIAGGIO INTERESSATI 

 

I biglietti ferroviari validi ai fini del riconoscimento del predetto sconto sono inerenti a viaggi effettuati 

con treni Frecciarossa, Frecciargento, Frecciabianca, Intercity e Intercity Notte, in tutte le classi e livelli 

di servizio, anche per soluzioni di viaggio combinate che prevedono l’utilizzo di più treni di Trenitalia, 

fino al raggiungimento delle destinazioni finali, ovverosia Reggio Calabria, Villa S. Giovanni, Taormina, 

Catania e Siracusa. Per usufruire della promozione, i titoli di viaggio dovranno recare una data di viaggio 

coincidente con quella di inizio del soggiorno o, al massimo, con quella del giorno antecedente. Sono 

esclusi dalla promozione i viaggi che non hanno origine sul territorio italiano. 

 

LIMITAZIONI 

 

Si precisa quanto segue in riferimento a termini, condizioni e black out dates (date in cui non è possibile 

aderire alla promozione):  

http://www.gruppouna.it/
https://www.gruppouna.it/partners/trenitalia
http://www.gruppouna.it/
tel:0942662445
mailto:reservation.sicilia@gruppouna.it
http://www.gruppouna.it/


 

UNAHOTELS Capotaormina > in questo resort le camere messe a disposizione per l’iniziativa sono le seguenti: 

tipologia Classic senza accesso a spiaggia e piscina. 

UNAHOTELS One Siracusa > sono esclusi i seguenti periodi: 

• 18 e 19 luglio;   

• 18 agosto; 

• 1 e 2 settembre, dal 7 al 10 settembre, 28 e 29 settembre; 

• 1 e 2 ottobre, dall’ 11 al 14 ottobre. 

 

 

Promozione valida fino al 31/10/2021. 


