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Per Natale si regalano i nuovi 'Cadeau Best Western'
notizia pubblicata 17 Novembre 2015 alle ore 10:40 nella categoria Alberghi

Tornano con una nuova veste le idee regalo di Best Western Italia che rilancia sul mercato i suo rinnovati
‘Cadeau’, soggiorni di 1 o 2 notti, in Italia o in Europa: ‘Qua e Là’, ‘Qua e Là Più’, ‘LiberaMente’,
‘LiberaMente Più’, ‘Coccole’ e ‘Family’..
Le nuove proposte, valide fino al 31 dicembre 2016, si presentano in una formula ‘smart’ che permette ai
clienti di scegliere la tipologia di soggiorno tematizzato più affine alle proprie preferenze e passioni o a
quelle della persona alla quale riservare un gradito regalo.
I Cadeau Best Western possono essere acquistati online suhttp://cadeau.bestwestern.it/ inserendo i propri
dati e pagando con carta di credito (Visa o Mastercard) o bonifico bancario. Entro pochi giorni sarà inviato
all’indirizzo indicato. Per ricevere il Cadeau entro una giornata lavorativa è possibile optare per la versione
virtuale che verrà inviata via mail.
Volendo prolungare il soggiorno previsto, i clienti avranno diritto ad uno sconto del 10% sulla tariffa
standard per le notti aggiuntive. Le prenotazioni devono essere effettuate almeno 7 giorni precedenti
l’arrivo: sulla promozione è applicata una politica di cancellazione a 7 giorni.
I Cadeau nel dettaglio:
‘Qua e Là’ – 79 euro: soggiorno di 1 notte per 2 persone in camera doppia standard in uno degli hotel in
Italia; prima colazione inclusa;
‘Qua e Là +’ – 99 euro: soggiorno di 1 notte per 2 persone in camera doppia superior in uno degli hotel in

Italia; prima colazione inclusa;
‘LiberaMente’ – 159 euro: soggiorno di 2 notti per 2 persone in camera doppia standard in un degli hotel in
Italia o in Europa; prima colazione inclusa;
‘LiberaMente +- 179 euro: soggiorno di 2 notti per 2 persone in camera doppia superior in un hotel in Italia
o in Europa; prima colazione inclusa;
Coccole’ – 139 euro: soggiorno di 1 notte per 2 persone in camera doppia standard in un hotel in Italia;
prima colazione inclusa; soggiorno di gusto: 1 cena per 2 persone; soggiorno d’arte: 2 ingressi a mostre o
musei; soggiorno benessere: 2 trattamenti beauty;
NEW! ‘Family’ – 149 euro: soggiorno di 1 notte per 2 adulti e 2 bambini in camera family in un hotel in
Italia; prima colazione inclusa.
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