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Palazzo Arzaga tra le destinazioni del progetto
“Air Dolomiti Golf Partner”
Blu Hotels sigla un accordo con la compagnia aerea italiana di Lufthansa
Milano 25 agosto 2017 – Palazzo Arzaga Hotel Spa & Golf Resort, in seguito ad una partnership
tra Blu Hotels e Air Dolomiti, da quest’anno è inserito tra le strutture che prevedono dei vantaggi
per tutti i passeggeri di Air Dolomiti che scelgono di trascorrervi un soggiorno. Al momento
dell’arrivo, infatti, presentando la carta di imbarco, i passeggeri della compagnia aerea avranno
degli speciali benefit nella splendida dimora del XV secolo a pochi chilometri dal Lago di Garda:
un cocktail omaggio a persona presso l’elegante bar “Le Bar” e un percorso gratuito nella Spa
by Clarins dell’hotel, con uno sconto del 20% su eventuali trattamenti benessere.

La convenzione con Air Dolomiti, inoltre, garantisce a Palazzo Arzaga Hotel Spa & Golf Resort la
presenza tra le destinazioni più prestigiose del Fam Trip “Golf InVeneto”, che si realizzerà alla
fine di ottobre 2017.
Per info e prenotazioni: reservation@bluhotels.it, tel. 0365 441100

***
Blu Hotels è il gruppo alberghiero nato nel 1993 con oltre 30 hotel e villaggi nelle migliori destinazioni
turistiche d’Italia. Al mare, in montagna e ai laghi le strutture del gruppo annoverano complessivamente
oltre 3.500 camere. L’offerta Blu Hotels si è specializzata verso la fascia medio-alta del mercato
turistico, privilegiando il target delle famiglie con bambini, che trovano nelle strutture Blu Hotels servizi e
attrezzature per una vacanza perfetta. Il gruppo, tuttavia, si proietta in uno scenario sempre più ampio,
puntando, grazie alla diversificazione di spazi e servizi, ad altri target provenienti anche dal mercato
internazionale, come giovani, coppie, gruppi e aziende alla ricerca di location ideali per la realizzazione
di eventi. I risultati raggiunti dal gruppo sono stati oggetto di ambiti riconoscimenti da parte di entità
certificatrici esterne, che hanno riconosciuto nella mission di Blu Hotels la volontà e l’impegno di
rappresentare l’arte dell’accoglienza italiana nel costume, nella cultura, nel cibo e nella convivialità.
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