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B&B HOTELS ITALIA SPA 
Via Domenichino, 19 
20149 MILANO    
Tel. 02 40076030 
commerciale@hotelbb.com    Spettabile 

I.P.A. LOMBARDIA/I.P.A. COMO 

Milano, 1 Giugno, 2021      
        22100 COMO 

          

       C.a. LGT C.S. Domenico Faretra 

 

 

OGGETTO: CONVENZIONE B&B HOTELS ITALIA/OFFERTA COMMERCIALE 

 

siamo lieti di concedere ai tesserati I.P.A. Lombardia e loro familiari uno sconto del 10% valido per tutti i 

nostri hotel in Italia. Lo sconto è fruibile attraverso le prenotazioni effettuate sul nostro sito internet: 

www.hotelbb.com 

 

CODICE SCONTO: PROMOGDF10 

 

Lo sconto è valido sulla tariffa standard (Welcome back) del giorno. Ossia, la tariffa è cancellabile e 

modificabile fino alle ore 19:00 del giorno dell’arrivo. Non è cumulabile con le altre offerte. Si richiede al 

check in l’esibizione della tessera. 

 

Modalità di prenotazione: 

 

Dopo aver acceduto al nostro sito www.hotelbb.com ed aver scelto l’hotel e le date, nella fase 4 della 

prenotazione (pagamento), va inserito il codice sconto PROMOGDF10 (tutto maiuscolo). Il sistema calcolerà 

automaticamente lo sconto. (Vedi allegato per maggiore chiarezza). 

 

Il nostro Reparto Marketing è disponibile a fornire il materiale grafico necessario per la divulgazione del 

presente accordo. 

 

Nella speranza di aver fatto cosa gradita, restiamo a vostra completa disposizione. 

 

Cordiali saluti. 

       
        Kaled El Bibas 

       Responsabile Commerciale Italia 
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ALLEGATO 

 

Modalità utilizzo buono sconto per prenotazione da effettuarsi esclusivamente sul sito 

www.hotelbb.com 

 

 

1) Accedere al sito www.hotelbb.com, scegliere l’hotel e le date desiderate 

 

2) Nella fase 4 della prenotazione (pagamento), appare il pulsante “Hai un codice promozionale”. 

Cliccare per inserire il codice sconto 

 

3) Inserire il codice PROMOGDF10 (tutto maiuscolo) 

 

4) Cliccare su “Verifica codice” 

 

Il sistema calcola automaticamente lo sconto. A questo punto si procede con la prenotazione. 

 

Di seguito un esempio: 

 

 

 

 
 

PROMOGDF10 

http://www.hotelbb.com/

