	
  

Barceló Hotel Group:
La convenienza di prenotare sul Web
Per vacanza o per business, gli hotel e i resort Barceló riservano ai
clienti che prenotano online notevoli sconti e servizi in omaggio.
Milano, 23 novembre 2016 - Se per la prossima vacanza il sogno è di
camminare lungo la riva di una spiaggia tropicale o quello di trascorrere
giornate piene di attività e di cultura, le strutture di Barceló Hotel Group
offrono non solo un notevole risparmio ma anche omaggi e servizi esclusivi.
Con 107 alberghi e resort, dislocati nella località più belle di Spagna,
Sud America, Europa e Africa, il Gruppo alberghiero spagnolo (42° per
importanza al mondo) è in grado di soddisfare ogni tipo di richiesta.
City hotel di design, perfetti punti di partenza per esplorare città d’arte e
ideali anche per turismo d’affari; hotel di charme, incastonati in location
uniche e con servizi esclusivi; resort all inclusive dotati di centri
benessere all’avanguardia ma anche strutture riservate solo agli adulti,
nelle quali quiete e privacy sono le parole d’ordine.
Denominatore comune di tutti non è solo l’alta qualità del servizio ma anche
il prezzo più competitivo per ogni hotel: prenotando sul sito
www.barcelo.com si ha la certezza di trovare le migliori offerte economiche
presenti sul mercato.
Infatti, se entro 24 ore dalla prenotazione un cliente trova online un prezzo
più vantaggioso e lo segnala al servizio clienti Barceló, dopo le opportune
verifiche ed entro 48 ore, sarà applicato il prezzo più basso con un ulteriore
10% di sconto.
Inoltre, registrandosi su my Barceló è rilasciato un buono regalo pari al 5%
del costo della prenotazione effettuata, da usare subito sui servizi offerti
dall’hotel.
Inoltre, scegliendo nella sezione offerte si ha accesso a sconti fino al 50%
per date e destinazioni selezionate (fino a esaurimento delle camere).
Qualche esempio:
Barceló Sants di Barcellona: sconto prenotazione anticipata del 10% e del
15% su soggiorni di 3 notti.
Barceló Emperatriz di Madrid: fino al 15% di sconto per soggiorni minimo
di 3 notti.
Barceló Margaritas Gran Canarie: sconto fino al 15%.
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Barceló Montecastillo Golf & Sport Resort di Cadice: fino al 15% di
sconto.
Occidental Costa Cancun: fino al 45 % di sconto e transfer gratuito per
minimo 4 notti di soggiorno.
Barceló Santo Domingo: fino al 40% di sconto e transfer gratuito.

A proposito di Barceló Hotel Group
Barceló Hotel Group è stato fondato a Palma di Maiorca (Spagna) 85 anni fa
ed è leader nel mercato del turismo in Spagna. Tra le più importanti
multinazionali del turismo del mondo, Barceló Hotel Group vanta un totale
di 107 hotel in 19 Paesi e 685 agenzie di viaggio in 22 Paesi, oltre ad altri
tour operator specializzati e una propria compagnia aerea, Evelop.
Dal 2016 si presenta con un nuovo modello di business, che consiste in
un’evoluzione dell’architettura dei marchi del Gruppo, attraverso quattro
nomi: Royal Hideaway, Barceló, Occidental e Allegro.
Il Gruppo è di proprietà della famiglia Barceló da tre generazioni.

***

Links: Barceló, Facebook Barceló Hotels & Resorts, Youtube Barceló
Hotels & Resorts
Press contact:
Press Way (+ 39 02 367 950 54) per Barceló Hotel Group in Italia
Tiziano Pandolfi (+ 39 338 68 20 776)
Paola Calore (+ 39 345 7058975)
Barceló Hotel Group: Alvaro Pacheco
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