WTC Milano è lieto di annunciare la nuova partnership
con UNA Hotels & Resorts
Nato nel 2000, in pochi anni il Gruppo alberghiero italiano UNA Hotels
& Resorts ha aperto hotel nelle principali città italiane: Bologna, Firenze,
Napoli, Catania, Roma, Venezia, oltre a Milano, dove è presente anche
all’aeroporto di Malpensa. In pochi anni di attività, grazie ad un intenso
piano di sviluppo, la catena vanta oggi una presenza capillare su tutto il
territorio nazionale, con 31 strutture per un totale di circa 3000 camere.
Grazie all’importante accordo recentemente firmato con WTC Milano, i
nostri associati e i membri della WTCA - World Trade Centers Association
potranno usufruire di tariffe speciali su tutto il territorio con sconti a partire
dal 10% sui prezzi di listino, a seconda del periodo, numero di persone, ecc.
Tutti i nostri membri, colleghi e famiglie potranno inoltre beneficiare di
pacchetti originali per scoprire l’arte, la cultura e l’enogastronomia italiana,
oppure rilassarsi in un resort termale o al mare.
In occasione delle importanti mostre d’arte a Milano, da Boccioni, ai
simbolisti a Mirò, UNA Hotels & Resorts propone offerte in diversi alberghi
di Milano (che includono l’entrata alla mostra), per promuovere l’arte e la
cultura italiana.
La filosofia della catena è quella di proporre un’esperienza di soggiorno
esclusiva, sia che si tratti di un viaggio di lavoro che di un momento di relax,
grazie a strutture caratterizzate da uno stile unico, una forte vocazione
tecnologica, una spiccata attenzione al design e ai dettagli e ad un forte
legame con il territorio.
UNA ha sempre dedicato una particolare attenzione alle nuove tendenze
del design e dell’architettura italiana, affidandosi ad alcuni fra i più
importanti architetti Italiani, da Fabio Novembre (UNA Hotel Vittoria) ad
Aldo Cibic (UNA Hotel Tocq), da Renzo Costa (UNA Hotel Malpensa, UNA
Hotel Roma) a Luca Scacchetti (UNA Hotel Napoli).
Per maggiori dettagli sulle promozioni e sui pacchetti è possibile visitare il
sito www.unahotels.it
Per avere più informazioni sulle offerte riservate ai membri del WTC Milano:
info@wtcitaly.com

