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Richiedi la tua... 
Specialist Card

... ed accumula Specialist Point

per vincere fantastici premi gentilmente offerti da airberlin
il 2015 vedrà la collaborazione di airberlin, che per 12 mesi metterà in palio un biglietto aereo per ogni Agente del mese 

ed un premio finale per l’Agente dell’Anno. Le prime cinque destinazioni premio sono state Berlino, Vienna, Dusseldorf, Copenaghen e Stoccarda 
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vola 
a Stoccarda 
con airberlin
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MONDO ADV

Godi l’arte 
di Picasso
e Gaudì 
a Ferrara…

e parti per Barcellona 
Visitando la mostra a Palazzo dei Diamanti “La
rosa di fuoco”, La Barcellona di Picasso e Gaudí”
, dal 9 giugno al 19 luglio 2015, si vince un wee-
kend in Catalogna e tre nella città estense, grazie
al consorzio Visit Ferrara che unisce più di 80
operatori turistici di tutta la Provincia ferrarese.
Per partecipare al concorso, basta registrarsi con
il modulo di adesione accessibile dal computer
collocato al termine del percorso museale della
mostra di Palazzo dei Diamanti ed attendere
l’estrazione dei premi, che avverrà entro il 30
settembre. In palio per il primo estratto un sog-
giorno di 2 notti per 2 persone con trattamento
B&B in un hotel a scelta del gruppo Petits Grans
Hotels de Cataluña, 2 biglietti per il Barcelona
Bus Turistic e 2 biglietti per il tour Barcelona FC
Camp Nou Experience, per un viaggio da fare
dal 1° settembre al 21 dicembre 2015 (esclusi
alcuni giorni festivi). Per il secondo, terzo e quar-
to estratto un soggiorno a Ferrara di 2 notti per
2 persone in un hotel centrale con trattamento
B&B, aperitivo di degustazione, cena tipica, 2
MyFe card e 2 biglietti d’ingresso per la mostra
“De Chirico a Ferrara, 1915-1918. Pittura meta-
fisica e avanguardie europee”, oltre al catalogo
dell’esposizione. I soggiorni ferraresi sono validi
dal 14 novembre 2015 al 28 febbraio 2016
(esclusi alcuni periodi di festa). “La rosa di fuoco.
La Barcellona di Picasso e Gaudí” è aperta tutti
i giorni dalle 10.00 alle 20.00, con aperture serali
(fino alle 23.00) dal 17 al 19 luglio.
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a cura di Ester Ippolito ▼

In evidenza promozioni, offerte speciali, concorsi 

divertenti...  tutto quanto contribuisce a lavorare nel miglior modo possibile

PROMOZIONI E CONCORSI

Marriott Hotels
e il pacchetto
French Kiss...
In seguito al lancio del
cortometraggio French
Kiss, realizzato da
Marriott Content Studio
in collaborazione con il
brand Marriott Hotels,
Marriott International lancia
lo speciale pacchetto romantico
“French Kiss”, disponibile in tutti i 18 hotel del
gruppo presenti in Francia. La promozione, va-
lida per soggiorni fino al 31 dicembre 2015,
prevede tariffe a partire da €99 in camera ma-
trimoniale (€47 a persona), solo pernottamento.
Il cortometraggio French Kiss, realizzato in col-
laborazione con i produttori Ian Sander e Kim
Moses della Sander/Moses & SLAM, vede come
protagonista Ethan (Tyler Ritter), un giovane
americano ossessionato dal lavoro in visita nel-
la capitale francese per una conferenza sull’in-
novazione. Fatale l’incontro con la bella e ma-
liziosa Margaux (interpretata dalla modella e
attrice francese Margot Luciarte): Ethan verrà
catturato dagli indizi che lei ha lasciato in tutta
la città, costringendolo ad esplorare, immagi-
nare e vedere letteralmente la magia di Parigi
attraverso gli occhi di lei. Il pacchetto French
Kiss offre agli ospiti la possibilità di seguire le
orme di Ethan e Margaux, e comprende pernot-
tamento in uno dei 18 hotel di Marriott Inter-
national situati in Francia per due persone in
camera doppia; sorpresa in camera all’arrivo,
da cioccolatini o macaroons a Champagne e
molto altro; un cocktail "French Kiss" a perso-
na; copia gratuita del libro The Best Places to
Kiss in Paris; Check-out alle ore 14.00. Utiliz-
zare il codice promozionale P91 al momento
della prenotazione.
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