
 

 

MAGGIORE E BOSCOLO HOTELS 

presentano 

OFFERTA UNITA’ D’ITALIA: LIMITED EDITION! 

L’offerta esclusiva dedicata a chi vuole scoprire le bellezze del territorio italiano 

 

Milano, 11 marzo 2011 - Maggiore, il primo operatore a capitale interamente italiano, leader nel 

segmento retail e nel noleggio furgoni con il brand AmicoBlu e Boscolo Hotels, con i suoi alberghi a 

quattro e cinque stelle, da sempre portatori del’Italian Style, invitano i loro clienti a scoprire speciali 

formule pensate ad hoc per festeggiare insieme i 150 anni dell’Unità d’Italia. 

 

Dal 16 al 22 marzo Maggiore e Boscolo Hotels offriranno ai rispettivi clienti vantaggi esclusivi 

per viaggiare alla scoperta delle bellezze del nostro Paese. 

I clienti Maggiore, prenotando un soggiorno in hotel al la migliore tariffa disponibile del giorno e 

citando l’offerta “Unità d’Italia”, potranno usufruire di benefit esclusivi presso  i Boscolo Hotels: 

gli ospiti godranno dell’upgrade alla tipologia di camera superiore* e del 15% di sconto 

per una cena per due persone presso il ristorante dell’hotel. Per usufruire dei privilegi sarà 

sufficiente presentare al check-in il contratto di noleggio Maggiore. 

 

Per lo stesso periodo, i clienti Boscolo potranno noleggiare un auto Maggiore alla  speciale 

formula “Unità d’Italia” che garantisce chilometraggio illimitato* e godere  dell’upgrade al 

veicolo di categoria superiore e la seconda guida gratuiti. Sarà sufficiente indicare all’atto 

del noleggio il numero di prenotazione relativa al proprio soggiorno in hotel. 

 

I noleggi dell’auto potranno essere effettuati tramite il Call Center Maggiore al numero  199 151 

120**, citando il codice M008559 e presentando poi all’atto del noleggio il  numero di 

prenotazione relativa al soggiorno in un Boscolo Hotels. L’offerta è valida  per gli hotel Boscolo 

quattro e cinque stelle di Roma, Milano, Venezia, Firenze, Verona,  Vicenza, Bologna, Padova, 

Treviso, Varese prenotando presso il Call Center al numero verde 800 253 878 e citando 

l’iniziativa “Unità d’Italia”. I noleggi dell’auto potranno  essere effettuati tramite il Call Center 

Maggiore al numero 199 151 120**, citando il codice M008559 e presentando poi all’atto del 

noleggio il numero di prenotazione relativa al soggiorno in un Boscolo Hotels. 

** Numero soggetto a tariffazione specifica 


