CONVENZIONE Servizi Alberghieri 2018 JSH Global
riservata agli Associati UniCredit Circolo Torino
La convenzione JSH GLOBAL consente agli associati UniCredit Circolo Torino di
usufruire di quotazioni confidenziali per pernottamenti e altri servizi alberghiericongressuali.
Le condizioni proposte resteranno valide fino al 10 Gennaio 2019.
Sul sito www.jsh-hotels.com e www.flickr.com/photos/jshotels/albums sono
disponibili immagini e dettagli degli Hotels, dei Centri Congressi e Ristoranti. Tutte le
strutture sono di elevato e certificato standard qualitativo. Il gruppo JSH rappresenta una
garanzia per l’ospite all’insegna del confort e della piena efficienza dei servizi che
offriamo.
Per usufruire delle agevolazioni, si potrà contattare direttamente la struttura di interesse,
facendo riferimento alla convenzione “ CRAL UNICREDIT – JSH Global”.
Per gli hotels di città, le tariffe potranno essere richieste direttamente all’hotel mezzo telefono
o mail.
Le tariffe ufficiali sono pubblicate sul sito dell’hotel e visibili nella finestra ‘Prenotazioni’ del
sito stesso.
Per i Resort, lo sconto del 20% o 15% (Opzione A) NON è cumulabile con altre offerte o
promozioni in corso (advance booking, prepagate, promozioni varie). Su eventuali pacchetti
e promozioni pubblicate sul sito internet delle strutture, su luglio e agosto, la convenzione
prevede uno speciale sconto del 10% (opzione B).
Il valore dello sconto riconosciuto potrà aumentare a seconda del tipo di richiesta e del
periodo.
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ELENCO STRUTTURE E RECAPITI
HOTEL

GRAND HOTEL
EUROPA
INNSBRUCK

HOTEL HOME
FLORENCE

HOTEL ROME PISANA

RADISSON BLU es.
HOTEL ROME

SCONTISTICA

-15% sulla
tariffa del giorno

-15% sulla
tariffa del giorno

-15% sulla
tariffa del giorno

-15% sulla
tariffa del giorno

NOTE




Wi-fi
Vip set up upon
arrival
Acqua inclusa il
giorno d’arrivo





Wi-fi
Sky
Uso bici su
disponibilità



Parcheggio
esterno
Free wi-fi
Navetta free per
Metro








Free wi-fi,
Sky
Free access area
fitness e piscina
esterna

LIVING PLACE HOTEL
BOLOGNA

-15% sulla
tariffa del giorno




Free wi-fi,
Sky

DUOMO HOTEL
RIMINI

-15% sulla
tariffa del giorno





Free wi-fi
Sky
City-bikes

HOTEL SCHLOSS
PONTRESINA

-20% sulla
tariffa del giorno

INDIRIZZO, CONTATTO
PRENOTAZIONI
Südtiroler Platz 2
6020 Innsbruck
Austria
T.+ 43. 512. 5931.940
Email: sales1@grandhoteleuropa.at
Website: www.grandhoteleuropa.at
Piazza Piave, 3
50122 Firenze
T. +39 055 243668
Email: booking@hhflorence.com
Website: www.hhflorence.com
Via della Pisana, 374
00163 Roma
T. +39 06 40046900
Email: info@hotelrome-pisana.com
Website:www.hotelromepisana.com

Via Filippo Turati, 171
00185 Roma
T. +39 06 444 841
Email:
reservations.roma@radissonblu.com
Website:
www.radissonblu.com/eshotel-rome
Via Properzia De Rossi
40138 Bologna
T. +39 051 60091
Email: booking@livingplace.it
Website: www.livingplace.it
Via G. Bruno, 28
47900 Rimini
T. +39 0541 24215
Email: info@duomohotel.com
Website: www.duomohotel.com
Via Maistra, 7504 Pontresina (GR)
Switzerland
T. +41 818393555
Email: info@hotel-schloss.net
Website: www.hotel-schloss.net
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GALZIGNANO TERME
SPA & GOLF RESORT
COLLI EUGANEI

A. -15% sulla
tariffa del
giorno
B. -10% su
eventuali
pacchetti e
promozioni
online

GOLF HOTEL PUNTA
ALA

A. -20% sulla
tariffa di listino
B. -10% su
eventuali
pacchetti e
promozioni
online




20% sconto sui
trattamenti
termali
15% sconto sui
trattamenti del
Physiosal
Beauty & Spa

Viale delle Terme, 84
35030 Galzignano Terme (PD)
T. +39 049 9195667
Email: reservations@galzignano.it
Website: www.galzignano.it

Via del Gualdo, 2
58040 Punta Ala – Grosseto
T. +39 0564 9401
Email:
reservation@golfhotelpuntaala.it
Website: www.golfhotelpuntaala.it

DONNALUCATA
RESORT

A. -20% sulla
tariffa di listino
B. -10% su
eventuali
pacchetti e
promozioni
online

Strada provinciale, 63 Loc.
Donnalucata
97010 Marina di Ragusa (RG)
T. +39 0932 850286
Email:
booking@donnalucataresort.com
Website: www.donnalucataresort.com

IL PICCIOLO ETNA GOLF
RESORT
& SPA

A. -15% sulla
tariffa del giorno
B. -10% su
eventuali
pacchetti e
promozioni
online

S.S. 120 Km 200
95012, Castiglione di Sicilia (CT)
T.+39 0942 986384
Email:
info@ilpiccioloetnagolfresort.com
Website:
www.ilpiccioloetnagolfresort.com

I MONASTERI GOLF
RESORT

A. -20% sulla
tariffa di listino
B. -10% su
eventuali
pacchetti e
promozioni
online

Traversa Monasteri di sotto, 3
96100, Siracusa
T. +39 0931 941470
Email: info@imonasterigolfresort.com
Website:
www.imonasterigolfresort.com

A. -20% sulla
tariffa di listino
B. -10% su
eventuali
pacchetti e
promozioni
online

Strada Comunale di Acaya Km 2
73029 Acaya (Lecce)
T. +39 0832 861385
Email: info@acayagolfresort.com
Website:www.acayagolfresort.com

ACAYA GOLF RESORT

MAREPINETA
RESORT
MILANO MARITTIMA

A. -15% sulla
tariffa del giorno
B. -10% su
eventuali
pacchetti e
promozioni online

Viale Dante, 40
48015 Milano Marittima RA
T +39 0544 992263
Email
booking@marepinetaresort.com
Website www.marepinetaresort.com
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Modalità di prenotazione: richiesta diretta in Hotel mezzo telefono, fax o mail
Pagamenti: diretti in hotel o dove previsto con acconto/caparra.
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L’ESTATE E’ ORMAI ALLE PORTE: DALLE IL BENVENUTO INSIEME A NOI
LA STRAORDINARIA COLLEZIONE DI RESORT FIRMATA JSH TI ASPETTA
Condizioni agevolate riservate agli Associati UniCredit Circolo Torino
JLive è la Collezione di Resort firmata JSH. Straordinarie strutture in destinazioni da sogno in Sicilia, Salento,
Veneto, Toscana fino a St. Moritz in Svizzera che si apprestano a dare il benvenuto all’attesa stagione 2018.
Calda ospitalità, eccellenza nel servizio, integrazione con il paesaggio, di benessere, sport e buona cucina.
Territori affascinanti sospesi tra cielo, mare e terra da scoprire partendo da punti privilegiati, lasciandosi
alle spalle i rumori del quotidiano.
Nuovissimo entrato in JSH è il 5 stelle alle porte di Siracusa I Monasteri Golf Resort. Questa prestigiosa
dimora storica nell’entroterra siciliano, sorge all’interno di una villa che fu un tempo monastero dei
benedettini. Riconvertito successivamente in struttura ricettiva, è oggi un raffinato rifugio immerso nel
verde di agrumeti, palme, carrubi e ulivi, con campo golf 18 buche par 71, ampia SPA e centro
benessere, piscine interne ed esterne, 102 camere dotate di ogni comfort affacciate sul campo golf e sulla
campagna siciliana.
In Salento, Puglia, JSH firma l’Acaya Golf Resort & SPA. Resort immerso in antichi uliveti accanto alla
riserva WWF delle Cesine, con campo golf 18 buche, due piscine esterne, una interna, una SPA di 1200 mq,
tre ristoranti ‐ tra cui l’esclusivo “Masseria San Pietro” – un campo da calcio, a soli 5 minuti dal mare e 7
minuti dalla capitale del barocco salentino, Lecce.
Altro cinque stelle storico del gruppo è MarePineta Resort a Milano Marittima, emblema della dolce vita in
riviera sin dagli anni ’20, immerso nel verde della pineta e affacciato sul mare. Recentemente ristrutturato
dal prestigioso Studio Lissoni Milano, offre la più ampia spiaggia privata della zona, piscina, club house con
10 campi da tennis in terra rossa, beach club, nuovissima private SPA, palestra, prestigioso ristorante in
hotel ed esclusivo beach restaurant in spiaggia.
Sulle Pendici dell’Etna, c’è Il Pìcciolo Etna Golf Resort & SPA. Un antico casale nobiliare completamente
ristrutturato e immerso nel verde, trasformato in elegante resort 4 stelle con vista sul grande vulcano. SPA,
campo golf 18 buche, due ristoranti e piscina completano il quadro in questo suggestivo angolo di Sicilia.
Golf Hotel Punta Ala sorge in un contesto naturalistico senza eguali. In Toscana, in una delle aree più belle
della Maremma, sulla costa tirrenica e proprio di fronte all’Isola d’Elba, offre ampia spiaggia attrezzata,
centro benessere e SPA, campo golf, piscina immersa nella pineta e ottima cucina. Un luogo dove farsi
accogliere e coccolare in un’atmosfera di assoluta serenità.
Per chi ama terme e benessere, sui Colli Euganei in Veneto c’è Galzignano Terme SPA & Golf Resort, una
straordinaria struttura immersa nella natura con uno dei più ampi centri termali d'Europa e acque a 37°
naturali, un centro di medicina integrata Physiosal Center, centro benessere e spa, un campo golf 9 buche,
alta cucina e tutti i comfort necessari a un soggiorno da "mille e una notte".
Oltre confine, la rosa dei Resort JSH si completa con Hotel Schloss Pontresina Family & SPA in Alta
Engadina. Un castello di fine Ottocento ristrutturato nel 2016, con ampia SPA di 900 mq estesa su due
livelli, ristorante, piscina interna riscaldata, scuola di sci interna, mini club, terrazza panoramica, a 5 minuti
da St. Moritz.

