
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

BED & BREAKFAST 

 

Casa Soave – Alba 

www.casasoave.it 

Camera doppia Standard € 130,00 con colazione 

Camera doppia uso singola Standard € 100,00 con colazione 

Periodi esclusi: tutti i venerdì e i sabati di settembre, ottobre e novembre  

 

I Tigli di Altavilla – Alba 

www.itiglidialtavilla.it 

Camera doppia Suite € 110,00 con colazione 

Camera doppia uso singola Suite € 100,00 con colazione 

Periodi esclusi: tutti i weekend dall'01/09 al 30/11; Pasqua 

 

La Giolitta – Barolo 

www.lagiolitta.it 

Camera doppia Standard € 110,00 con colazione 

Camera familiare da 2 a 4 persone € 180,00  

Periodi esclusi: tutti i weekend; Natale; Capodanno; 01/01 – 28/02; Pasqua; Ascensione; Pentecoste 

 

B&B I Colori dell’Arcobaleno – Belvedere Langhe  

www.bedandbreakfastlanghe.org 

Camera doppia o doppia uso singola Standard € 58,00 con colazione 

 

B&B La Casa del Prof – Calosso 

www.lacasadelprof.com 

Camera doppia e doppia uso singola Standard € 100,00 con colazione 

 

La Vispa Ceresa – Castellinaldo d’Alba 

www.lavispaceresa.com 

Camera doppia Standard € 110,00 con colazione 

Camera doppia uso singola Standard € 70,00 con colazione 

Periodi esclusi: 14 – 22/08 

 

https://www.casasoave.it/
https://itiglidialtavilla.it/
https://www.lagiolitta.it/it/
https://bedandbreakfastlanghe.org/
https://www.lacasadelprof.com/
https://www.lavispaceresa.com/


 

 

 

Bed & Tours – Castelnuovo Belbo 

www.bedandtours.it 

Camera doppia Superior € 90,00 con colazione 

Camera doppia uso singola Superior € 70,00 con colazione 

Periodi esclusi: 01/10 – 30/04 

 

Cantine Cinematografiche Bed & Breakfast – Cherasco 

Camera doppia Standard € 75,00 con colazione 

Camera doppia uso singola Standard € 65,00 con colazione 

Periodi esclusi: 01/01-23/03; 14/04-08/05; 27/05-05/06 

 

B&B Castelvecchio – Ferrere 

www.castelvecchio-ferrere.it 

Camera doppia Standard € 85,00 con colazione 

Camera doppia uso singola Standard € 60,00 con colazione 

Periodi esclusi: 01/12 – 30/03 

 

Casa delle Rocche – Montaldo Roero 

www.casadellerocche.it 

Camera doppia Standard € 85,00 con colazione 

Camera doppia uso singola Standard € 70,00 con colazione 

 

Roncaglia Suite – Monticello d’Alba 

www.roncagliasuite.com 

B&B in esclusiva per 2 persone € 250,00 con colazione 

Periodi esclusi: ottobre   

 

La Tana dello Scoiattolo – Murazzano 

https://www.facebook.com/latanadelloscoiattolo/  

Camera doppia e doppia uso singola Superior € 80,00 con colazione 

 

 

 

 

 

https://www.bedandtours.it/
https://www.castelvecchio-ferrere.it/
https://www.casadellerocche.it/
https://roncagliasuite.com/
https://www.facebook.com/latanadelloscoiattolo/


 

 

 

 

 

I Quattro Grappoli – Neive 

www.iquattrograppoli.it 

Camera doppia Standard € 85,00 con colazione 

Camera doppia uso singola Standard € 65,00 con colazione 

Periodi esclusi: tutti i weekend di ottobre e novembre; 01/12 - 28/02 

 

B&B Poggio delle Ginestre – Pezzolo Valle Uzzone 

www.poggiodelleginestre.com  

Camera doppia Standard € 85,00 con colazione 

Camera doppia uso singola Standard € 45,00 con colazione 

Periodi esclusi: 01/12 – 31/03 

 

Tra Cielo e Terra – Roddino 

www.bebtracieloeterra.it 

Camera doppia Standard € 65,00 con colazione 

Camera doppia uso singola Standard € 50,00 con colazione 

 

Cascina Beatrice – Rodello 

https://www.facebook.com/CascinaBeatrice  

Camera doppia Standard € 110,00 con colazione 

Camera doppia uso singola Standard € 70,00 con colazione 

Periodi esclusi: 15/09 – 30/11 

 

B&B Cascina Grattinera – Sale delle Langhe 

www.grattinera.it 

Camera doppia Standard € 55,00 con colazione 

Camera doppia uso singola Standard € 45,00 con colazione 

Periodi esclusi: 01/10 – 30/04 

 

 

 

 

 

 

http://www.iquattrograppoli.it/
http://www.poggiodelleginestre.com/
https://www.bebtracieloeterra.it/it/
https://www.facebook.com/CascinaBeatrice
https://www.grattinera.it/it/


 

 

 

 

Villa Firmino – San Damiano d’Asti 

www.villafirmino.com 

Camera doppia Standard € 150,00 con colazione 

Camera Superior fino a 3 persone € 200,00 con colazione 

Camera Suite fino a 4 persone € 250,00 con colazione 

 

La Luce delle Colline – Serravalle Langhe 

www.bnblanghe.com 

Camera doppia Deluxe € 95,00 con colazione 

Camera doppia uso singola Deluxe € 88,00 con colazione 

Periodi esclusi: tutti i venerdì e sabati  

 

B&B Il Sole delle Rive – Sinio 

www.ilsoledellerive.it 

Camera doppia Standard € 85,00 con colazione 

Periodi esclusi: 14/08; tutti i sabati dal 18/09 al 13/11  

 

Mamota B&B – Vesime 

B&B in esclusiva per 2 persone € 90,00 con colazione 

Possibilità di ospitalità in esclusiva fino a 6 persone 

Periodi esclusi: 01/01 – 28/02; 01/11 – 31/12 

 

 

AGRITURISMI 

 

Agriturismo Villa La Meridiana – Alba 

www.villalameridianaalba.it 

Camera doppia Superior con terrazza € 180,00 con colazione e una bottiglia di vino in omaggio 

Camera doppia uso singola Superior con terrazza € 120,00 con colazione e una bottiglia di vino in omaggio  

Appartamento familiare € 180,00 con colazione e una bottiglia di vino in omaggio 

 

 

 

 

http://www.villafirmino.com/index.html
https://bnblanghe.com/
http://www.ilsoledellerive.it/
http://www.villalameridianaalba.it/


 

 

 

Casa Ressia – Alba  

www.casaressia.com  

Camera doppia standard € 140,00 con colazione 

Periodi esclusi: tutti i weekend di settembre, ottobre e novembre; Capodanno; Pasqua; Ponti 

 

Cascina Bellonuovo – Alba 

www.cascinabellonuovo.com 

Camera doppia Superior con terrazza € 160,00 con colazione, visita nei vigneti e degustazione vini  

Camera doppia uso singola Superior € 140,00 con colazione, visita nei vigneti e degustazione vini 

Appartamento familiare € 180,00 con colazione, visita nei vigneti e degustazione vini 

 

Agriturismo Al Brich – Albaretto della Torre 

www.agriturismoalbrich.it 

Camera doppia Standard € 60,00 con colazione 

Camera doppia uso singola Standard € 40,00 con colazione 

Periodi esclusi: weekend 1 novembre; Capodanno  

 

Agriturismo Le Viole – Barolo 

www.leviole.it 

Camera doppia Standard € 85,00 con colazione 

Camera doppia uso singola Standard € 60,00 con colazione 

 

Il Gioco dell’Oca – Barolo 

www.gioco-delloca.it 

Camera doppia Standard € 97,00 con colazione 

Camera doppia uso singola Standard € 80,00 con colazione 

Periodi esclusi: Natale e Capodanno 

 

Cascina Monchiero – Bra 

www.cascinamonchiero.com 

Camera doppia Standard € 85,00 con colazione 

Camera doppia uso singola Standard € 75,00 con colazione 

Periodi esclusi: 01-15/01; Pasqua e Pasquetta; 25-29/05 

 

http://www.casaressia.com/
https://www.cascinabellonuovo.com/it/
http://www.agriturismoalbrich.it/
https://www.leviole.it/
http://www.gioco-delloca.it/
https://www.cascinamonchiero.com/


 

 

 

Ca’ Rapulin – Calosso 

www.carapulinpiemonte.com 

Camera doppia a partire da € 170,00 con colazione 

Camera tripla a partire da € 185,00 con colazione 

Periodi esclusi: ottobre; gennaio; febbraio; giugno 

 

Agriturismo All’Ombra del Castello – Cigliè 

www.allombradelcastello.com 

Camera doppia Standard € 75,00 con colazione  

Camera doppia Standard con cucina e bagno € 90,00 con colazione 

Possibilità di letti aggiuntivi 

Periodi esclusi: 30/10 – 02/11; Capodanno; Pasqua 

 

Agriturismo Cascina Serra – Cossano Belbo 

www.fewo-cascinaserra.it 

Appartamento Camelia per 1-2 persone € 135,00  

 

Casa Castella Dimora Adults Only – Diano d’Alba 

https://www.briccomaiolica.it/casa-castella-dimora-relax-langhe/ 

Camera doppia Superior € 220,00 con colazione e degustazione vini 

Periodi esclusi: tutti i venerdì e sabati; 13 – 31/12; 2022 

 

Casa Matilda – Dogliani 

www.casamatilda.it 

Appartamento bilocale € 110,00  

Appartamento bilocale uso singolo € 90,00  

Periodi esclusi: giugno, luglio, agosto; Festività 

 

Bricco Rosso – Farigliano 

www.briccorosso.it 

Camera doppia Superior € 90,00 con colazione 

Camera doppia uso singola Superior € 70,00 con colazione 

Periodi esclusi: tutti i sabati e le domeniche 

http://www.carapulinpiemonte.com/
https://www.allombradelcastello.com/
http://www.fewo-cascinaserra.it/it/
https://www.briccomaiolica.it/casa-castella-dimora-relax-langhe/
https://casamatilda.it/it
https://www.briccorosso.it/


 

 

 

 

Agriturismo Viticcio (Cascina Ballarin) – La Morra 

www.spiritoagricolo.it 

Camera doppia Standard € 90,00 con colazione e degustazione vini 

Camera doppia uso singola Standard € 80,00 con colazione e degustazione vini 

Periodi esclusi: tutti i weekend 2021; Pasqua 2022 

 

Agriturismo Abbadia Borgo del Sole – Marsaglia 

www.borgodelsole.it 

Camera doppia Standard € 150,00 con colazione e cena 

Camera doppia uso singola Standard € 95,00 con colazione e cena 

Periodi esclusi: Pasqua; Natale; Capodanno  

 

Agriturismo Cascina Ponchietta – Montà 

www.ponchietta.com 

Camera doppia Standard € 85,00 con colazione 

Camera doppia Standard con terzo letto aggiunto € 99,00 con colazione 

Periodi esclusi: 01/12 - 15/04 

 

Casa Re – Montabone 

www.casa-re.com 

Camera doppia Superior € 104,00 con colazione 

Appartamento per 2 persone € 120,00 con colazione (+ servizio di sanificazione e pulizia € 28,00) 

Periodi esclusi: 01/01 – 14/03; 08/11 – 28/12 

 

Cascina Vignole – Montafia 

www.cascinavignole.com 

Camera doppia Superior € 100,00 con colazione 

Periodi esclusi: luglio e agosto; 15-18/04; 01/05; 13/05; 24-26/05; tutti i weekend di giugno 

 

 

 

 

 

 

https://www.spiritoagricolo.it/
http://www.borgodelsole.it/
https://www.ponchietta.com/
https://casa-re.com/
https://cascinavignole.com/


 

 

 

 

Agriturismo Ercolana – Neviglie 

www.agriturismoercolana.it 

Camera doppia Standard € 80,00 con colazione 

Camera doppia uso singola Standard € 70,00 con colazione 

Mini appartamento € 120,00 con colazione 

 

Agriturismo Marcarini – Neviglie 

https://www.marcarini.it/it/agriturismo 

Camera doppia Superior € 156,00 con colazione 

Periodi esclusi: week-end dal 15/04 al 12/12; 29/10-02/11; 06-16/06 

 

Cascina Sant’Eufemia – Sinio 

www.cascinasanteufemia.it 

Camera doppia Standard € 75,00 con degustazione vini inclusa 

Camera doppia uso singola Standard € 60,00 con degustazione vini inclusa 

Periodi esclusi: Capodanno; Pasqua 

 

Cascina Bricchetto – Trezzo Tinella 

www.cascinabricchetto.it 

Appartamento “Cà dër Forn” da 2 a 4 persone € 300,00 

Periodi esclusi: 15/10 – 30/04 

 

AFFITTACAMERE 

 

Cortiletto d’Alba Ristorante e camere – Alba 

www.cortilettodalba.it 

Camera doppia Standard € 95,00 con colazione 

Camera doppia uso singola Standard € 70,00 con colazione 

 

La Pajassa – Alba 

www.lapajassa.it 

Camera doppia € 120,00 con colazione 

Camera familiare € 150,00 con colazione 

 

https://www.agriturismoercolana.it/
https://www.marcarini.it/it/agriturismo
http://www.cascinasanteufemia.it/
https://www.cascinabricchetto.it/
http://cortilettodalba.it/?lang=en
https://www.lapajassa.it/


 

 

 

L’Orto delle Rose – Alba 

www.ortodellerose.weebly.com 

Camera doppia Superior € 90,00  

Camera doppia uso singola Superior € 80,00  

Periodi esclusi: 01/10 – 30/11 

 

La Rola – Albaretto della Torre 

www.bblarola.it 

Camera doppia Standard € 130,00 con colazione 

Camera doppia uso singola Standard € 80,00 con colazione 

Periodi esclusi: tutti i venerdì e i sabati; ottobre e novembre; Natale e Capodanno; Pasqua 

 

Le Stanze della Musica – Borgomale 

www.lestanzedellamusica.com 

Camera doppia Standard € 90,00 con colazione 

Camera doppia uso singola Standard € 69,00 con colazione 

 

Villa Trisano – Bra 

www.villatrisano.com 

Camera doppia Standard € 95,00 con colazione 

Camera doppia uso singola Standard € 70,00 con colazione 

Periodi esclusi: 15/09 – 01/11 

 

Ca d’ Becon – Bubbio 

www.cadbecon.it 

Camera doppia Standard € 75,00 con colazione 

Camera doppia uso singola Standard € 45,00 con colazione 

 

Nonna Giulina – Castagnole delle Lanze 

www.nonnagiulina.it 

Camera doppia e doppia uso singola Standard € 95,00 con colazione 

 

 

 

https://ortodellerose.weebly.com/
http://bblarola.it/
http://www.lestanzedellamusica.com/
https://www.villatrisano.com/
http://www.cadbecon.it/
https://www.nonnagiulina.it/


 

 

 

 

Dimora Il Sole e la Luna – Cerretto Langhe 

www.ilsole-laluna.com 

Camera doppia Standard € 110,00 con colazione 

Camera doppia uso singola Standard € 90,00 con colazione 

Periodi esclusi: tutti i venerdì e sabati; 09-20/08; 01/01-30/03; Festività e Ponti 

 

Trattoria Del Bivio – Cerretto Langhe 

www.trattoriadelbivio.it 

Camera doppia Standard € 120,00 con colazione 

Periodi esclusi: periodo di Pasqua; Ferragosto; Capodanno 

 

Radice Verde – Cissone 

www.balconesullelanghe.com 

Camera doppia Standard € 105,00 con colazione 

Camera doppia uso singola Standard € 75,00 con colazione 

 

Solestelle Guest House – Guarene 

www.solestelleonline.it 

Camera doppia Standard € 90,00 con colazione 

Camera doppia uso singola Standard € 60,00 con colazione 

 

L’Atelier di Pierflavio Gallina – La Morra 

www.gallina-atelier.it 

Camera doppia Standard € 100,00 con colazione 

Camera doppia uso singola Standard € 90,00 con colazione 

Periodi esclusi: tutti i sabati; 10 – 20/08; 20/12 – 10/01 

 

Red Wine – La Morra 

www.red-wine.it 

Camera doppia Standard € 148,00 con colazione 

Camera doppia uso singola Standard € 118,00 con colazione 

Camera tripla Standard € 178,00 con colazione 

Periodi esclusi: tutti i venerdì e i sabati; Collisioni; 14 – 15/08; Cheese; 31/10 – 02/11 

http://www.ilsole-laluna.com/
https://www.trattoriadelbivio.it/
http://balconesullelanghe.com/?page_id=7&lang=es
http://www.solestelleonline.it/
http://www.gallina-atelier.it/
http://www.red-wine.it/


 

 

 

Relais Juliette – La Morra  

www.relaisjuliette.it 

Camera doppia Deluxe € 160,00 con colazione 

Suite Camillo Benso per 2 persone € 250,00 con colazione 

Appartamento Family Suite per 4 persone € 260,00 con colazione  

Periodi esclusi: luglio e agosto 

 

Villa Bricco dei Cogni – La Morra 

www.briccodeicogni.it 

Camera doppia Superior € 160,00 con colazione 

Camera doppia uso singola Superior € 150,00 con colazione 

Periodi esclusi: tutti i venerdì e i sabati; Festività; Collisioni; Cheese  

 

Villa Althea – Mango 

www.villaalthea.it 

Camera doppia Standard € 140,00 con colazione 

Periodi esclusi: 01-31/08; 01/11 – 30/04 

 

Cortile Gancia Sweet House – Narzole 

www.cortilegancia.it 

Camera doppia Superior € 90,00 con colazione 

Camera doppia uso singola Superior € 75,00 con colazione 

 

Locanda Stardè – Neive 

www.locandastarde.it 

Camera doppia Standard € 100,00 con colazione 

Camera doppia uso singola Standard € 85,00 con colazione 

 

La Collina dei Passeri – Pocapaglia 

www.lacollinadeipasseribnb.it 

Camera doppia Standard € 75,00 con colazione 

Camera doppia uso singola Standard € 60,00 con colazione 

Periodi esclusi: 01/10 – 01/11 

 

https://www.relaisjuliette.it/
https://www.briccodeicogni.it/
http://www.villaalthea.it/
https://www.cortilegancia.it/
https://www.locandastarde.it/
http://www.lacollinadeipasseribnb.it/?doing_wp_cron=1625144212.1879780292510986328125


 

 

 

La Casa di Alice – Rodello 

www.lacasadialice-rodello.it 

Camera doppia Standard € 90,00 con colazione 

Appartamento base 2 persone € 105,00 con colazione 

Periodi esclusi: agosto; 24/12 - 31/03; 15/04 - 01/05; 30/05 - 05/06 

 

Cascina Boschetto Guesthouse - Saliceto 

www.cascinaboschetto.com  

Camera doppia Standard € 110,00 con colazione 

Camera doppia uso singola Standard € 75,00 con colazione 

Periodi esclusi: tutti i week-end 

 

Saint Paul Relais – San Paolo Solbrito 

www.saintpaulrelais.com 

Camera doppia Suite € 220,00 con colazione 

Camera doppia uso singola Suite € 150,00 con colazione 

Camera doppia Suite € 300,00 con colazione e cena  

 

Al Calar della Sera – Sommariva Del Bosco 

www.alcalardellasera.it 

Camera doppia Suite € 85,00 con colazione 

Camera doppia Junior Suite € 100,00 con colazione 

 

Casa Branzele – Trezzo Tinella 

www.casabranzele.com 

Camera doppia Suite € 120,00 con colazione 

Camera doppia uso singola Suite € 100,00 con colazione 

 

 

 

 

 

 

https://www.lacasadialice-rodello.it/
http://www.cascinaboschetto.com/
https://saintpaulrelais.com/
http://www.alcalardellasera.it/
http://www.casabranzele.com/


 

 

 

 

OSTELLI 
 

 

Agriostello delle Langhe – Farigliano 

www.agriostellodellelanghe.com 

Camera doppia Standard con letto a castello € 65,00 con colazione 

Camera doppia uso singola Standard con letto a castello € 50,00 con colazione 

 

 

APPARTAMENTI VACANZE 

 

 

Rivetto Suites – Alba 

www.rivettosuites.it 

Appartamento per 2 persone € 160,00  

Appartamento per 4 persone € 250,00  

Periodi esclusi: 01/09 – 30/11; 24  – 31/12 

 

 

Ca’ Veja – Montà 

www.caveia.com 

Appartamento monolocale per 2 persone € 55,00  

Appartamento monolocale per 1 persona € 50,00  

Periodi esclusi: 24/12 - 28/02; Periodo Pasquale 

 

 

Rocche di Montexelo – Monticello d’Alba 

www.rocchedimontexelo.it 

Appartamento per 2 persone € 120,00 con prodotti per la colazione 

Periodi esclusi: 13-16/08; 16-21/09; tutti i weekend di ottobre e novembre; 24-31/12; 01-06/01; 15-

18/04; 01-02/06 

 
 

 

http://agriostellodellelanghe.com/
http://rivettosuites.it/it/
https://www.caveia.com/
http://www.rocchedimontexelo.it/


 

 

 

VOUCHER VACANZE REGIONE PIEMONTE – EDIZIONE LUGLIO 2021 

Prenota subito le tue vacanze in Piemonte: sarai nostro ospite 2 notti su 3 

La promozione è valida per acquisti solo fino al 31/12/2021  

(salvo esaurimento disponibilità), approfittane subito!! 

 

Per un soggiorno di min. 3 notti consecutive il pagamento sarà così ripartito: 

- 1 notte la paghi tu  

- 1 notte sarai ospite della Regione Piemonte  

- 1 notte sarai ospite della struttura ricettiva  

 

 

COME FUNZIONA  

1) SCEGLI LA STRUTTURA 
Scarica il pdf con l’elenco delle strutture aderenti e scegli quella in cui organizzare la tua 

vacanza. 

 

2) CONTATTA LA STRUTTURA  
Contatta direttamente la struttura desiderata per definire la disponibilità e i dettagli della 

camera. La struttura ci comunicherà la conferma di prenotazione relativa al tuo soggiorno. 

 

Per la prenotazione sono necessari almeno 10 giorni di anticipo rispetto alla data 

desiderata per il soggiorno. 
 

3) ACQUISTA IL VOUCHER 
Ti invieremo i dettagli per effettuare il pagamento corrispondente alla/e notte/i a tuo carico; 

al ricevimento del pagamento, l’acquisto sarà confermato.  

 

Il voucher (documento pdf di conferma) verrà inviato tramite email entro la data del 

soggiorno. 
 

 

Puoi decidere subito la data  

o acquistare un voucher a data aperta  

per soggiornare quando vorrai, 

entro il 30/06/2022. 

 

Nota bene: per il 2021 ci sono già diverse prenotazioni,  

pertanto ti consigliamo di definire già le date del tuo soggiorno  

e di usufruirne quanto prima! 

 

 

 



 

 

 

CONDIZIONI 

 

 Il voucher non è rimborsabile e le date, se definite, non sono modificabili 
 

 È valido per minimo 3 notti consecutive, che dovranno essere usufruite entro il 30/06/2022  
 

 La tariffa dell’offerta è proposta dalla struttura, in linea con le sue caratteristiche e il prezzo 

medio annuo, con il riferimento ad una specifica tipologia di camera; possono essere previsti 

periodi di esclusione indicati nell’offerta 
 

 Se sceglierai un soggiorno di 7 notti ne pagherai solo 5 

 
 

 Il voucher non è cumulabile, nel contesto dello stesso soggiorno, ad eccezione del soggiorno 

da 14 notti che può prevedere l’utilizzo di 2 voucher/persona: pertanto per un soggiorno di 

14 notti ne pagherai solo 10, approfitta di questa offerta! 
 

 

 L’offerta è nominativa, non ripetibile per lo stesso cliente, in date consecutive 
 

 

 Ogni soggetto non può acquistare più di 10 voucher / struttura 
 

 Le agenzie viaggi ed i tour operator potranno collaborare all’iniziativa acquistando fino ad 

un massimo di 100 voucher, di cui massimo 10 voucher / struttura, che non potranno essere 

rivenduti come tali ma solo se abbinati ad altri servizi 

 

 Il voucher non è cumulabile con il Bonus Vacanze del Decreto Rilancio del Governo o con 

altre promozioni, nella stessa struttura e nel contesto dello stesso soggiorno 
 

 

 Eventuali extra e l'imposta di soggiorno per tutte le notti saranno a tuo carico, da pagare in 

loco al momento del soggiorno 
 

 

 Procedendo con il versamento per l’acquisto del voucher, accetterai la Privacy policy 

presente al seguente link: https://www.holidaysol.it/privacy-policy/ 

 

 

IDEA REGALO 

Cosa ne dici di approfittare di questa offerta esclusiva per un’idea regalo? 

Sarà sicuramente molto apprezzata!!  

 

 

Per ulteriori informazioni scrivici: 

voucher@holidaysol.it 

 

 

 

https://www.holidaysol.it/privacy-policy/
mailto:voucher@holidaysol.it
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