NOVITA' ED OFFERTE DAL SITO ASSOINTESA.ORG
Cortesi Affiliati, Associati ed Aziende convenzionate
Nell'ultima settimana si sono uniti al nostro portale 2 nuove associazioni, una nazionale ed una
internazionale.
Dalla Svizzera abbiamo il piacere di annunciare la collaborazione con il Sindacato dei Consumatori SinC
che é una associazione a tutela del consumatore e collabora con le altre organizzazioni per la protezione del
consumatore in Svizzera e all'estero. Dalla Toscana la struttura Regionale FIR-CB-SER con il Presidente
Giuseppe Novellino, che è costituita da 28 Associazioni di Protezione Civile, divise in otto Province nella
regione.
Dalla Repubblica di San Marino abbiamo l'onore di comunicar ai nostri Affiliati la collaborazione con il
Museo della Ferrari - Maranello Rosso, 25 vetture, autentici capolavori, esposti come oggetti d 'arte, in
un itinerario altamente suggestivo. Quella del Cavallino e delle sue prestigiose vetture è una leggenda
destinata a non tramontare mai. Ai nostri Affiliati che visiteranno il Museo verrà dato in omaggio un
cappellino Ferrari.
Per quanto riguarda il settore turismo sono state stipulate delle nuove convenzioni molto vantaggiose in
alcune regioni Italiane.
In Emilia Romagna, a Viserba (Rimini), con il DaSaMo Hotel***S Holiday&Business, hotel a gestione
familiare completamente rinnovato a soli 30m. dal mare.
In Campania a Ischia (Napoli), a picco sul mare, l'Hotel la Madonnina è in grado di offrire ai suoi ospiti
una vista d'incanto sul Golfo di Napoli ed un impareggiabile oasi di tranquillità e di quiete, per trascorrere
giorni di relax indimenticabili.
In Toscana, in provincia di Arezzo, la Fattoria il Praticino, nel verde di un'oasi intatta, biologicamente
protetta ed integra, è ideale per una vacanza all'insegna del più completo relax per adulti e bambini. In
provincia di Grosseto, La Meridiana 'Locanda in Maremma', antico casale in pietra di Maremma, ora
Agriturismo di Charme, dove trascorrere piacevolmente le vacanze in un ambiente confortevole, con
sistemazione in romantiche camere e splendida vista sui prati e i boschi di querce e castagni. A Grosseto
l'Agriturismo Razza del Casalone offre ospitalità in confortevoli appartamenti, all'interno di un 'azienda
dotata di piscina e l'Agriturismo Quercesecca, un'ampia azienda a due km. dal mare di Marina di
Grosseto, che offre ai suoi ospiti sistemazioni in appartamenti, in grado di accomodare da 2 a 8 persone.
Nel Lazio l 'Agriturismo Monte Asprano, in provincia di Frosinone, propone un soggiorno in una casa
d'epoca interamente ristrutturata a conduzione familiare con cibo genuino, escursioni e itinerari poco
conosciuti. A Roma il C&C Service propone confortevoli appartamenti nel centro storico di Roma, tra
Piazza Navona, Piazza di Spagna, Trastevere, tutti con cucina o angolo cottura. L'Azienda Agricola
Riserva dell'Olmo, bellissima struttura immersa nel verde, a 30 km dal centro di Roma, offre
appartamenti tutti con cucina o angolo cottura, con terrazzo o spazi esterni, e 3 camere matrimoniali. Da un
antico casale degli inizi del '900 è stato ricavata una meravigliosa struttura , la Tenuta dell 'Olmo,
composta da due grandi saloni, ciascuno in grado di ospitare fino a 250 persone sedute, luogo ideale per
matrimoni ed eventi, che possono trovare la loro cornice naturale nel parco di 6000 mq, di alberi di alto
fusto illuminato di notte.
Nel Veneto, in provincia di Vicenza, l'Agriturismo San Michele, villa di campagna del 1700 finemente
restaurata e arredata, ambientata fra ulivi e vigne nella zona detta 'valletta del silenzio' alle spalle della villa
Rotonda di Andrea Palladio e contornata dal Parco dei Colli Berici. In provincia di Verona il Castello di
Bevilacqua, splendido maniero scaligero del 1300 perfettamente conservato, al confine tra le province di
Verona e di Padova è ormai, da 7 anni, un apprezzato ristorante in grado di soddisfare i palati più esigenti
con le specialità dei suoi Chef.

Da domani saranno presenti, nella sezione Libretto del nostro portale, i tre opuscoli suddivisi in
macroregioni (Nord-Centro-Sud) contenenti tutte le convenzioni stipulate da Assointesa fino ad oggi e
questa newsletter in formato pdf per essere facilmente scaricata e letta anche in un secondo momento.
Aspettiamo eventuali suggerimenti e consigli per rendere il sito più ricco e più attivo.
Rimaniamo sempre a vostra disposizione per ogni esigenza.
Staff Assointesa

PROVA VETTURA FERRARI
Avere la possibilità di salire a fianco di un Pilota Ufficiale Maranello Rosso a bordo
di una vettura Ferrari con un 12 cilindri da 450 cv è il verso significato di..... una
volta nella vita
Vedi Dettaglio offerta

Capo Nord...sul tetto d\'Europa
Scandinavia - 'Capo Nord...sul tetto d 'Europa ' - Itinerario Stradale Viaggio
Comfort - Km : 8000/5200 - Giorni 23 Dal 29 Luglio al 20 Agosto Tour Full Drive
Dal 31 Luglio al 19 Agosto Tour Fly & Drive
Vedi Dettaglio offerta

La Sardegna con Vivi Incantour
Una strabiliante offerta per trascorrere 7 giorni in Sardegna in Hotel 4 o 5* in
uno dei piu ' bei mari de 'Italia
Vedi Dettaglio offerta

PONTE DEL 2 Giugno
Abitare SAS di Ragusa propone un 'offerta per: - 'PONTE DEL 2 Giugno ' - 'Festa
della Madonna delle Milizie '
Vedi Dettaglio offerta

Maggio a Firenze
Maggio a Firenze co l 'Hotel Alex Dal 14 al 18 maggio solo ? 85,00 a notte per
due persone in camera matrimoniale colazione e parcheggio inclusi!
Vedi Dettaglio offerta

Weekend Benessere in Sudtirol
È arrivata la primavera. Il corpo ha bisogno di essere rigenerato e armonizzato.
Stacca la spina per qualche giorno e fatti coccolare nel centro Beauty & Wellness
" EVITA" del Garden Park Hotel
Vedi Dettaglio offerta

Sconti Fashion DistrictMantova
In allegato troverete la cartina e i vari sconti riconosciuti ai possessori di Tessera
sconti Assointesa dai negozi Fashion District Outlet di Bagnolo San Vito
(Mantova).
Vedi Dettaglio offerta

Bar of the Year all' Hollywood
La Discoteca Hollywood di Bardolino (VR) è stato premiato da Bargiornale con il
1° Premio nella categoria After Dark come miglior discoteca italiana 'Disco
Atmosphere '
Vedi Dettaglio notizia

Cantine Aperte
Cantine Aperte è l'evento più importante in Italia, che ha come protagonista il
vino, la sua gente e i suoi territori.
Vedi Dettaglio notizia

Regata e Corteo Storico
Regata e Corteo Storico delle Antiche Repubbliche Marinare - Il 3-giu-2007 alle
08:00 nel Canal Grande di Venezia. Una gara avvincente e appassionante tra
un'aquila, un leone, un grifo e un cavallo alato.
Vedi Dettaglio notizia
L'età art-nouveau a Faenza
Nel centenario della morte di Domenico Baccarini, la città di Faenza propone una
ricca e dettagliata esposizione antologica che comprende 150 opere tra le quali
anche sculture, ceramiche e disegni dell'artista.
Vedi Dettaglio notizia

I misteri di Napoli
La Napoli esoterica - Decumano Inferiore e Decumano Superiore: sono le due
antiche arterie che tagliano e definiscono il centro storico di Napoli.
Vedi Dettaglio notizia

Maggio dei Monumenti
Il 27 aprile si è aperta a Napoli la tredicesima edizione del Maggio dei
Monumenti, intitolata quest'anno 'I misteri di Napoli ', che si concluderà il 27
maggio.
Vedi Dettaglio notizia

Adozione a distanza
Aiuta i bambini nei paesi più poveri del mondo, le loro famiglie, le loro comunità.
Vedi Dettaglio notizia

MayLive Exodus 2007
MayLive Exodus 2007, organizzato da Fondazione Exodus Onlus di Don Mazzi, è
un evento dedicato a tutti, in particolare a famiglie e giovani, che vogliono
riappropriarsi di un luogo verde e strategico della città di Milano.
Vedi Dettaglio notizia

Solidalia 2007
L 'Associazione nostra affiliata 'Insieme nel Mondo ' in collaborazione con altre
Associazioni organizza la manifestazione a livello Nazionale 'Solidalia2007 ' che
troverà il suo apice con i quattro giorni (13-16 giugno) della "Fiera del
Volontariato" organizzata da 10 anni da Movimento Rangers e Millemani Mosaicoe
eletta a punto centrale della manifestazione.
Vedi Dettaglio notizia

