AccorHotels Business Offer

UNA COLLABORAZIONE DI SUCCESSO CON ACCORHOTELS!

Doctor Marco CARVISIGLIA,
Siamo lieti di confermare che la vostra azienda
UNIMPIEGO CONFINDUSTRIA SRL aderisce al
programma AccorHotels Business Offer.
Questa offerta vi permette di approfittare di condizioni
privilegiate sulle migliori tariffe giornaliere in più di
3.000 hotel in tutto il mondo! Approfittate di questa
offerta esclusiva in tutti gli hotel partecipanti del
gruppo AccorHotels: Raffles, Fairmont, Sofitel Legend,
SO Sofitel, Sofitel, MGallery by Sofitel, Pullman,
Swissôtel, Adagio Premium, Novotel, Novotel Suites,
Mercure, Mama Shelter, Adagio & Adagio Access, ibis,
ibis Styles e ibis Budget.
Per qualsiasi domanda o chiarimento, non esitate a
contattare il vostro rappresentante commerciale
AccorHotels.
Vi ringraziamo per vostra fedeltà e speriamo di potervi
presto dare il benvenuto.
Cordialmente,
Il vostro team AccorHotels

I vostri codici d'accesso AccorHotels Business Offer
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Nome dell'azienda: UNIMPIEGO CONFINDUSTRIA SRL
Codice cliente: SC447761966
Codice d'accesso: UN452IT589

Prenotate subito!
Vi preghiamo di inserire il vostro codice cliente e codice d'accesso in
maiuscolo quando effettuate la vostra prenotazione.
Risparmiate tempo e registrate i codici della vostra azienda sul vostro profilo
utente

COME PRENOTARE LE VOSTRE TARIFFE
PREFERENZIALI?
La vostra offerta è aperta a tutti i vostri collaboratori:
Online: businesstravel.accorhotels.com
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Tramite Smartphone, con l'app gratuita AccorHotels
Tramite telefono: i centri di prenotazione AccorHotels sono disponibili
24 ore su 24
Contattando direttamente l'hotel
Importante: Vi ricordiamo di munirvi del vostro identificativo aziendale e del vostro
codice d'accesso quando effettuate prenotazioni.

Con Le Club AccorHotels, sei al centro delle
nostre attenzioni
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Sfrutta al massimo il tuo soggiorno grazie al nostro programma fedeltà Le
Club AccorHotels.
Come socio approfitta di servizi esclusivi e attenzioni speciali:
Accedi in anteprima alle nostre vendite private, approfitta del check-in
online e prolunga l'esperienza utilizzando i tuoi punti Rewards per pagare il
tuo soggiorno o vivere esperienze uniche...
Sia che viaggi per lavoro o soggiorni per piacere, la tua fedeltà è ampiamente
ricompensata con Le Club AccorHotels!

Pronto ad unirti a noi? È gratis!

Scopri tutti i vantaggi del tuo programma
fedeltà Le Club AccorHotels.

businesstravel.accorhotels.com

