C'è un regalo per te....

GIFT CARD:

Fuga di 2 notti con aperitivo
e tagliere x 2

in camera Superior con accesso illimitato
alla Jacuzzi e alla sala Fitness
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TERMINI E CONDIZIONI:

1.Questa Gift Card comprende una bottiglia di benvenuto che
potrete scegliere tra bianco o rosso della casa delle colline
Lucchesi, 2 notti in camera doppia/matrimoniale Superior,
Colazione in camera e accesso illimitato alla nostra sala
Fitness e alla Jacuzzi nel giardino della Terrazza con 2
aperitivi e 1 tagliere misto per 2 persone
2. Le Gift Card sono cumulabili (è possibile abbinare a uno o
più soggiorni pasti o altri servizi del ristorante)
3. Le Gift Card sono cedibili a terzi ed è possibile quindi
regalarle
4. Le Gift Card hanno validità fino al 31.12.2021
5. Le Gift Card sono completamente rimborsabili se la
disdetta avviene entro 20 giorni dalla data della scadenza
6. E' obbligatorio contattare la struttura per verificare
l'eventuale disponibilita o per email a:
info@hotelmilano-lucca.it
o tramite i numeri: 0583/889191 o 335/7621306
WWW.HOTELMILANO-LUCCA.IT

MODALITA' DI ACQUISTO E PRENOTAZIONE:

1. Scaricare l'immagine della Gift Card scelta e inviarla per email a:
info@hotelmilano-lucca o per Whatsapp al numero: 392/3829399
2. Indicare la modalità di pagamento scelta: tramite bonifico
bancario o carta di credito
3. Vi arriverà come risposta o le nostre coordiante bancarie o un
semplice modulo da compilare per l'autorizzazione al prelievo
tramite carta di credito
4. Una volta effettuato il pagamento, la Gift Card si attiverà e avrà
validità fino al 31.12.2021 e vi arriverà un'email o un messaggio di
conferma
5. E' obbligatorio contattare la struttura per verificare l'eventuale
disponibilita, per email a info@hotelmilano-lucca.it o tramite i
numeri: 0583/889191 o 335/7621306

Per qualsiasi altra informazione non esitare a contattarci!
WWW.HOTELMILANO-LUCCA.IT

