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Duetorrihotels, alleanza con Millemiglia Alitalia: nuove
opportunità per i business traveller
C’è chi “vola” anche soggiornando in una
camera d’hotel, esattamente come se
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accumulasse miglia di volo viaggiando ad alta

Dimora

quota, seduto nella cabina di un aereo. Oggi è

Storica

Struttura
Servizio

CERCA

possibile, grazie a Duetorrihotels: le strutture
del gruppo hanno infatti stretto un accordo
commerciale con il programma Millemiglia
Alitalia.
Due Torri Hotel Verona

Gli ospiti, pernottando negli alberghi,
accumuleranno punti preziosi che potranno
essere convertiti in voli bonus, upgrade
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Luxury hotels,Ville, Castelli e Palazzi per
un matrimonio Italian Style

dall’economy alla business class, premi e promozioni. Un’opportunità per i frequent flyer Alitalia,

SCOPRI LE MIGLIORI
LOCATION ITALIANE

ma anche per tutti i partner Skyteam, un’alleanza di compagnie aeree che copre sei continenti e più
di mille destinazioni in 179 paesi. In generale, si tratta di una notizia positiva per gli ospiti degli
hotel del gruppo, e in particolare per il segmento di mercato costituito da manager e
professionisti che si spostano frequentemente in aereo, e desiderano vivere un’esperienza di
soggiorno all’insegna del confort e del lusso in alcune delle più belle città d’arte italiane.
La partnership tra Duetorrihotels e MillemigliaAlitalia riguarda il Due Torri Hotel di Verona, 5
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stelle, il Grand Hotel Majestic “già Baglioni” di Bologna, unico 5 stelle Lusso dell’Emilia
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Romagna, l’Hotel Bernini Palace di Firenze, 5 stelle e l’Hotel Bristol Palace di Genova, 4 stelle
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Luxury. Si tratta di palazzi di gran pregio, dotati di spazi e sale perfetti per incontri ed eventi di alto
livello.
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