
 

SG HOTEL GROUP - Convenzione 2021 

                                                                                                                                                            

Montegrotto Terme, 26 Aprile 2021 

 

Spett.le TEATRO REGIO 

Rif:  BELFIORE VITO  

Telefono:  3388172289  

vitoregio@gmail.com ; belfiore@teatroregio.torino.it ; 

crcsteatroregiotorino@gmail.com  

 

Hotel Ville Bianchi**** 

Grado 

  
  

 

Dalle finestre, si sente il fruscio del mare e la spiaggia dista soli 50 metri dalle Ville.  

Il complesso si trova direttamente sul corso principale, a pochi metri dalla spiaggia 

curata e a pochi passi dal romantico centro storico.  

Proprio per queste caratteristiche già nel 1900 le Ville Bianchi furono pioniere delle 

vacanze al mare, un’esclusività che hanno conservato fino ad oggi. 

 

 

La convenzione a Voi riservata prevede: 

 

 Sconto del 20% per i mesi di Aprile – Maggio – Giugno - Settembre - Ottobre  

 Sconto del 10% per i mesi di Luglio - Agosto e su ponti e festività 

 Offerta soggetta a disponibilità e previa prenotazione.  

 Sconto applicabile solo sulle tariffe da listino ufficiale 2021 

 Convenzione applicabile con soggiorno di minimo 2 notti, in alcuni periodi 

può essere richiesto un soggiorno minimo superiore alle 2 notti. 
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Apollo Beach Hotel ****  

Milano Marittima 
 

 
 

Milano Marittima è situata sulla costa romagnola, adiacente a Cervia, a 20 km da 

Ravenna e 37 da Rimini.  

Elegante e rinomata località balneare, immersa nella lussureggiante e secolare 

pineta, capace di sposare la sua vivacità con la tranquillità dell'ambiente naturale. 

La location fronte mare e la prossimità al modaiolo centro città rendono la 

permanenza in questa struttura un piacere per tutti.  

Mini-club in hotel e animazione in spiaggia. 

 

La convenzione a Voi riservata prevede: 

 

 Sconto del 20% per i mesi di Aprile e Maggio 

 Sconto del 15% per i mesi di Giugno e Settembre  

 Sconto del 10% per i mesi di Luglio, Agosto e su ponti e festività 

 Offerta soggetta a disponibilità e previa prenotazione.  

 Sconto applicabile solo sulle tariffe da listino Ufficiale 2021 

 Convenzione applicabile con soggiorno di minimo 2 notti, in alcuni periodi 

può essere richiesto un soggiorno minimo superiore alle 2 notti. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Hotel Colfosco*** 

San Martino di Castrozza 

 

  
 

  

L’hotel Colfosco è situato ai piedi delle Pale di San Martino.  

La location evoca il profumo di un’epoca passata e al contempo fa respirare il 

benessere della modernità.  

Si trova a pochi passi dal centro di San Martino di Castrozza e in prossimità degli 

impianti di risalita.  

Non solo sci, l’Hotel Colfosco si presta ad essere anche un moderno e caratteristico 

hotel benessere del Trentino, grazie alla nuova area SPA dotata di sauna finlandese 

(con vista sulle montagne!), bagno turco, docce emozionali, palestra attrezzata 

Technogym, zona relax, ampia scelta di massaggi e trattamenti wellness, 

animazione e miniclub.  

 

La convenzione a Voi riservata prevede: 

 Sconto del 15% per i mesi di Gennaio – Marzo – Giugno - Settembre – 

Dicembre  

 Sconto del 10% per i mesi di Febbraio - Luglio - Agosto 

 Offerta soggetta a disponibilità e previa prenotazione.  

 Sconto applicabile solo sulle tariffe da listino ufficiale 2021 

 Convenzione applicabile con soggiorno di minimo 2 notti, in alcuni periodi 

può essere richiesto un soggiorno minimo superiore alle 2 notti. 

 Non valida per Natale, Capodanno, Epifania. 

 

   

 



 

 

Hotel Porta del Sole**** 

Soiano del Lago – Lago di Garda 

 

  
 

L’ Hotel Porta del Sole sorge ai bordi del Parco Naturale del Castello di Soiano, il 

punto più alto della Valtenesi, sulla parte occidentale del Lago di Garda. 

L’edificio che ospita l’Hotel è una villa settecentesca in stile neoclassico, 

opportunamente restaurata. 

La posizione privilegiata, immersa nelle colline e affacciata sul Lago di Garda, 

assicura un clima mite e gradevole per tutto l’anno.  

Gli ospiti possono apprezzare menù a base di prodotti tipici presso il Ristorante 

Belvedere; nei periodi estivi l’originale piscina con solarium è a disposizione per un 

bagno rinfrescante. 

Gli amanti del golf troveranno il Garda Golf Club nelle immediate vicinanze. 

 

La convenzione a Voi riservata prevede: 

 

 Sconto del 20% nei mesi di Marzo - Aprile - Ottobre  

 Sconto del 15% nei mesi di Maggio – Giugno - Settembre 

 Sconto del 10% nei mesi di Luglio e Agosto  

 Convenzione non valida per ponti e festività. 

 Offerta soggetta a disponibilità e previa prenotazione. 

 Sconto applicabile solo sulle tariffe da listino Ufficiale 2021 

 Convenzione applicabile con soggiorno di minimo 2 notti, in alcuni periodi 

può essere richiesto soggiorno minimo superiore alle 2 notti. 

 

 

 

 



 

 

Hotel Mioni Royal San **** 

Montegrotto Terme 
 

  
 

 

Questo 4 stelle si trova nella rinomata località termale. 

Completamente rinnovato, impreziosito da arredi di design che gli conferiscono un 

tocco di raffinata eleganza, l’hotel Mioni  Royal San è il luogo ideale per rilassarsi e 

prendersi cura di sé. 

Le piscine termali, l’ampia area SPA di 700 m2, le cure termali offrono diverse 

opportunità per rigenerare il corpo e lo spirito. 

Sale meeting moderne e funzionali, ospitano convegni e riunioni, coniugando così 

il lavoro a momenti di meritato relax! 

 

La convenzione a Voi riservata prevede: 

 Sconto del 20% da Gennaio a Dicembre 

 Sconto del 25% dal 02/06 al 13/09/2021 escluso il periodo dal 12 al 19/08/2021 

 Sconto applicabile solo sulle tariffe da listino ufficiale 2021 

 Sconto valido per soggiorno minimo di 2 notti escluso ponti e festività. 

 

 

 

 

 

INFO & PRENOTAZIONI 

Ufficio Booking: 

049.7450164 

info@mioni.it 
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