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quest’anno celebra il nostro 60° Anniversario con il programma Diamond Jubilee  
in esclusiva per tutto il 2018. Stai 6 notti al prezzo di 5, in almeno 2 Sina Hotels ad un Prezzo fisso.   
in più ciascun hotels completa l’offerta con dei benefits aggiuntivi come da dettaglio che segue. 

 
Bassa stagione: dal 2 gennaio al 29 marzo / dal 23 luglio al 2 settembre / dal 5 novembre al 26 dicembre 

 

         6 notti al prezzo di 5   € 1.350,00 

 

Alta stagione: dal 30 marzo al 22 luglio / dal 3 settembre al 4 novembre / dal 27 dicembre al 1° gennaio 2019 
 

6 notti al prezzo di 5  € 1.800,00  

Supplemento Junior Suite – sul prezzo della camera doppia   € 550,00 (6 notti) 
Supplemento Suite – sul prezzo della camera doppia   € 820,00 (6 notti) 
Supplemento terza persona           € 400,00 (6 notti) 
Supplemento terza persona 4-12 anni          € 200,00 (6 notti) 

 

10% IVA da aggiungere 
Un bambino fino a 3 anni gratuito in camera con i genitori. Le tariffe sono per camera doppia, inclusa la prima colazione ed i seguenti 

benefits aggiuntivi: 
 

SINA VILLA MEDICI ***** deluxe - FIRENZE  
Upgrade in camera di tipologia superiore e late check out ore 16.00 su disponibilità;  

bottiglia di vino in camera; uso gratuito del Sina Wellness Club (esclusi i trattamenti); free WI-FI. 
 

SINA BERNINI BRISTOL ***** deluxe - ROMA  
Upgrade in camera di tipologia superiore e late check out ore 16.00 su disponibilità;  

uso gratuito del Sina Wellness Club (esclusi i trattamenti); bottiglia di vino in camera; free WI-FI. 
 

SINA CENTURION PALACE ***** deluxe – VENEZIA  
Upgrade in camera di tipologia superiore garantito e late check out in su disponibilità; bottiglia di vino in camera; free WI-FI. 

 

SINA PALAZZO SANT’ANGELO **** deluxe – VENEZIA 
Upgrade in camera di tipologia superiore garantito e late check out in su disponibilità; bottiglia di vino in camera; free WI-FI. 

 

SINA BRUFANI ***** deluxe - PERUGIA  
Upgrade in junior suite garantito al momento della prenotazione, late check out ore 16.00 su disponibilità; parcheggio gratuito presso il 

garage dell’hotel (con prenotazione anticipata); “pass” valido per 5 ingressi gratuiti per mostre e musei; bottiglia di vino in camera; 
uso gratuito del Sina Wellness Club (esclusi i trattamenti) e di piscina interna con vista sugli scavi etruschi; free WI-FI. 

 

SINA VILLA MATILDE **** superior - ROMANO CANAVESE (TORINO)  
Upgrade garantito in Junior Suite; late check out ore 16.00 su disponibilità; un pranzo o una cena al Ristorante Le Scuderie;  

parcheggio gratuito; uso gratuito del Sina Wellness Club (esclusi i trattamenti) e del campo da tennis;  
biglietti d’ingresso per il Castello di Masino; free WI-FI. 

 

SINA THE GRAY ***** deluxe - MILANO  
Upgrade in camera di tipologia superiore su disponibilità al momento dell’arrivo; biscottini e frutti di bosco in camera; free WI-FI. 

 

SINA DE LA VILLE **** superior - MILANO  
Upgrade in camera di tipologia superiore, early check in e late check out ore 16.00 su disponibilità; uso gratuito del Sina Wellness Club 

(esclusi i trattamenti) e della vasca idromassaggio al roof; confezione di bottigliette d’olio extravergine d’oliva in camera; free WI-FI. 
 

SINA MARIA LUIGIA **** superior - PARMA  
Upgrade garantito in Junior Suite al momento della prenotazione; degustazione di formaggio, Parmigiano e vino all’arrivo; free WI-FI. 

 

SINA ASTOR **** superior - VIAREGGIO  
Upgrade in camera di tipologia superiore garantito; late check out ore 16.00 su disponibilità;  

un pranzo o una cena al Ristorante La Conchiglia; parcheggio gratuito presso il garage dell’hotel (con prenotazione anticipata); 
 uso gratuito del Sina Wellness Club (esclusi i trattamenti) e di piscina interna; servizio spiaggia da giugno a settembre; free WI-FI. 

 

HOTEL BELLEVUE SUITES & SPA **** – CORTINA D’AMPEZZO 

Upgrade in camera di tipologia superiore su disponibilità al momento dell’arrivo; welcome drink e frutta in camera; parcheggio gratuito; 
uso gratuito della SPA (esclusi i trattamenti) e della palestra; free WI-FI. 

 

Tassa di soggiorno, ove prevista, non inclusa. Offerta soggetta a disponibilità, e non cumulabile con altre promozioni o tariffe scontate.  
È richiesto un acconto del 30% al momento della prenotazione. Cancellazione senza penali se pervenuta entro 7 giorni dall’arrivo.  

Offerta valida per soggiorni di minimo 6 notti consecutive in almeno 2 alberghi. 
 

 

  

 

Informazioni e prenotazioni: Tel: +39 06 4870222 E-mail sina.booking@sinahotels.com 

 

 


