
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ferroli S.p.A. ha stipulato una serie di convenzioni con le strutture alberghiere e ristoranti, 
ubicate nelle zone limitrofe alle sedi di svolgimento dei corsi. L’elenco è consultabile e 
scaricabile dal portale della Ferroli ACADEMY nel sito web www.ferroli.com/it. 
 
Il partecipante ai corsi formativi presso le sedi di Ferroli ACADEMY, potrà prenotare 
direttamente presso le strutture convenzionate o presso altre strutture di sua scelta. 

All’atto della prenotazione telefonica o via Email, per accedere alle tariffe in convenzione,  
il partecipante dovrà comunicare all’hotel la causale:  
“FERROLI ACADEMY - data del corso”.  

Rimane inteso che la validità della convenzione è per il giorno antecedente e seguente 
l’attività formativa. 

Il partecipante, autonomo nella prenotazione della stru ttura alberghiera, provvederà 
al saldo fattura/ricevuta del pernottamento al check-out.  

Eventuali disdette dovranno essere comunicate direttamente alla struttura prenotata nei 
modi e tempi definiti in fase di prenotazione.  
Ferroli S.p.A. non si farà carico di eventuali costi per ritardata disdetta o assenza dei 
partecipanti. 

 

ENJOY YOUR TRAINING! 

 

Ferroli ACADEMY 
Via Marco Polo, 15, 
37047, Villanova di 
San Bonifacio (VR), 

Italy 

0,5 km BEST WESTERN SOAVE HOTEL  

1,2 km  HS2 DESIGN HOTEL STADIO  

19 km  BEST WESTERN HOTEL TURISMO  

18 km  SHG HOTEL CATULLO  

21 km  SHG HOTEL VERONA  

9 km  HOTEL FRACANZANA  

6 km  RISTORANTE PIZZERIA LA 
COLOMBA  

 3 km IL CONVIVIO TRATTORIA  
 

 

Ferroli ACADEMY 
Via del Legatore, 3, 

40138, Bologna, Italy 

5,1 km HOTEL COSMOPOLITAN BOLOGNA  

3,9 km  BEST WESTERN PLUS TOWER 
HOTEL BOLOGNA  

 

 



BEST WESTERN PLUS SOAVE HOTEL 

Località Ritonda 82, 37047, San Bonifacio (VR), Italy 

 

CONVENZIONE PERNOTTAMENTO: 

SINGOLA Classic Economy   47 euro 

(colazione non inclusa)     

DUS LIFE style     62 euro 

(colazione inclusa)               

 

 

NOTE: 

Per la catena degli Hotel Best Western , le tariffe convenzionate  sono valide su tutto il 
territorio italiano . Non sono valide durante i periodi di fiera , ma ai clienti convenzionati è 
garantita una riduzione del 10% rispetto alla migliore tariffa pubblica. 
Parcheggio privato ad uso gratuito ospiti e palestra moderna attrezzata. 
Le quotazioni comprensive di IVA 10% non includono la tassa di soggiorno, dove richiesto. 
Le prenotazioni devono essere garantite da carta di credito. 
La legge n.205 del 27/12/2017 a partire dal 1 Gennaio 2019, ha stabilito l’obbligo di 
emissione della FATTURA ELETTRONICA , per operazioni effettuate tra soggetti residenti 
in Italia. Pertanto, è obbligatorio indicare il codice destinatario (di 7 cifre abbinato alla 
partita IVA e rilasciato dal SDI), l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), conferma 
dei dati anagrafici comprensivi di P. IVA e Codice Fiscale. 

Per accedere alla convenzione, all’atto della prenotazione indicare “FERROLI ACADEMY - 
data del corso”. 

 

CONTATTI: 

Tel. 045 7610233 

Email soave.vr@bestwestern.it 

Web www.soavehotel.it 

 

 

 

 

 

 



HS2 DESIGN HOTEL STADIO 

Via Fiume 14/A, 37047, San Bonifacio (VR), Italy 

 

CONVENZIONE PERNOTTAMENTO: 
 

DUS Standard Depandance   44 euro 

(colazione, wifi)     
 

DUS Comfort Design    52 euro 

(colazione, wifi)     
 

DUS Superior    57 euro 

(colazione, wifi)           

 

CONVENZIONE RISTORANTE: 
 
MENU’     13 euro 

(primo, secondo, contorno, dessert, acqua) 

 

NOTE: 

Le quotazioni comprensive di IVA non includono la tassa di soggiorno, dove richiesto. 
 

Per accedere alla convenzione, all’atto della prenotazione indicare “FERROLI ACADEMY - 
data del corso”. 

 

CONTATTI: 

Tel. 045 7610859 

Email info@hotelstadio.com 

Web www.hotelstadio.com 

  

 

 

 

 

 



VILLANOVA HOTEL 

Via Villanova 6, 37047, San Bonifacio (VR), Italy 

 

CONVENZIONE PERNOTTAMENTO: 

DOPPIA (letto matrimoniale o singolo)  50 euro 

(colazione, wifi)     

DOPPIA uso singola     40 euro 

(colazione, wifi)     

TRIPLA (letto matrimoniale o singoli)  70 euro 

(colazione, wifi)           

 

 

NOTE: 

Le quotazioni comprensive di IVA non includono la tassa di soggiorno, dove richiesto. 
 

Per accedere alla convenzione, all’atto della prenotazione indicare “FERROLI ACADEMY - 
data del corso”. 

 

 

CONTATTI: 

Tel. 045 9617254 

Email info@villanovahotel.it 

Web www.villanovahotel.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BEST WESTERN HOTEL TURISMO 

Via Nazionale 58, 37036, San Martino Buon Albergo (VR), Italy 

 

CONVENZIONE PERNOTTAMENTO: 

DUS  55 euro 

(colazione, wifi)     

 

NOTE: 

Le quotazioni comprensive di IVA non includono la tassa di soggiorno, dove richiesto. 
 

Per accedere alla convenzione, all’atto della prenotazione indicare “FERROLI ACADEMY - 
data del corso”. 

 

CONTATTI: 

Tel. 045 8780222 

Email turismo.vr@bestwestern.it 

Web www.hotelturismo.it 

 

 

NOTE: 

Per la catena degli Hotel Best Western , le tariffe convenzionate  sono valide su tutto il 
territorio italiano , non sono valide durante i periodi di fiera , ma ai clienti convenzionati è 
garantita una riduzione del 10% rispetto alla migliore tariffa pubblica. 
Parcheggio privato ad uso gratuito ospiti e palestra moderna attrezzata. 
Le quotazioni comprensive di IVA 10% non includono la tassa di soggiorno, dove richiesto. 
Le prenotazioni devono essere garantite da carta di credito. 
La legge n.205 del 27/12/2017 a partire dal 1 Gennaio 2019, ha stabilito l’obbligo di 
emissione della FATTURA ELETTRONICA , per operazioni effettuate tra soggetti residenti 
in Italia. Pertanto, è obbligatorio indicare il codice destinatario (di 7 cifre abbinato alla 
partita IVA e rilasciato dal SDI), l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), conferma 
dei dati anagrafici comprensivi di P. IVA e Codice Fiscale. 
 

Per accedere alla convenzione, all’atto della prenotazione indicare “FERROLI ACADEMY - 
data del corso”. 

  

 

 



SHG HOTEL CATULLO 

Viale del Lavoro 35/37, 37036, San Martino Buon Albergo (VR), Italy 

SHG HOTEL VERONA 

Via Unità d’Italia 346, 37132 Verona 

 

CONVENZIONE PERNOTTAMENTO: 

DUS (soggiorno Comfort)    60 euro 

(colazione, wifi)     
 
DOPPIA (soggiorno Comfort)   70 euro 

(colazione, wifi)     
 
TRIPLA (soggiorno Comfort)   80 euro 

(colazione, wifi)     

 

NOTE: 

Possibilità di richiesta “mezza pensione” (n.3 portate, ½ acqua e caffè inclusi, 20 euro) 
oppure sconto -10% su menù à la cartè. 
Possibilità di soggiorno “business” con servizi aggiuntivi in camere di tipologia superiore, 
garanzia di sconto -10% sulla migliore tariffa online, previa disponibilità, nei periodi fieristici 
o giornate interessate da eventi (da verificare in fase di prenotazione). 
Parcheggio esterno gratuito e custodito a pagamento. 
Le quotazioni comprensive di IVA non includono la tassa di soggiorno, dove richiesto. 
 

Per accedere alla convenzione, all’atto della prenotazione indicare “FERROLI ACADEMY - 
data del corso”. 
 
CONTATTI: 
 
SHG HOTEL CATULLO  

Tel. 045 995000 

Email commerciale@shghotelcatullo.com 

Sito Web www.shghotelcatullo.com 
 
SHG HOTEL VERONA  

Tel. 045 8952501 

Email commerciale@shghotelverona.com 

Web www.shghotelverona.com 



HOTEL FRACANZANA 

Via Fracanzana 3, 36054, Montebello (VI), Italy 

 

CONVENZIONE PERNOTTAMENTO: 

DUS Classic  62 euro 

(colazione)       

DUS Superior  72 euro 

(colazione)       

 

CONVENZIONE RISTORANTE: 
 
MENU’        

(primo, secondo, contorno, dessert, acqua, caffé) 27 euro 

(2 portate, acqua, caffè)      22 euro 

 

NOTE: 

Le quotazioni comprensive di IVA non includono la tassa di soggiorno, dove richiesto. 
 

Per accedere alla convenzione, all’atto della prenotazione indicare “FERROLI ACADEMY - 
data del corso”. 

 

CONTATTI: 

Tel. 0444 649023 

Email info@fracanzana.com  

Web www.fracanzana.com 

  

 

 

 

 

 

 

 



RISTORANTE PIZZERIA LA COLOMBA 

Via Colomba 16, 37030, Colognola ai Colli (VR), Italy 

 

CONVENZIONE RISTORANTE: 

MENU’ PIZZA      13 euro 

(pizza, bevanda, caffè) 

MENU’ PIZZA + DESSERT    16 euro 

(pizza, bevanda, dessert, caffè) 

MENU’ PRIMO      15 euro 

(primo, contorno, bevanda, caffè) 

MENU’ PRIMO + DESSERT    18 euro 

(primo, contorno, bevanda, dessert, caffè) 

MENU’ SECONDO      18 euro 

(secondo, contorno, bevanda, caffè) 

MENU’ SECONDO + DESSERT    21 euro 

(secondo, contorno, bevanda, dessert, caffè) 

MENU’ COMPLETO      25 euro 

(primo, secondo, contorno, bevanda, dessert, caffè) 

 

NOTE: 

Per accedere alla convenzione, all’atto della prenotazione indicare “FERROLI ACADEMY - 
data del corso”. 

 

CONTATTI: 

Tel. 045 6152453 

Email susanna.pasi@fastwebnet.it 

Web www.pizzeriaristorantelacolomba.it 

  

 

 

 



IL CONVIVIO TRATTORIA 

Via Vittorio Veneto 18, 37032, Monteforte d’Alpone (VR), Italy 

 

CONVENZIONE RISTORANTE PRANZO O CENA: 

MENU’ DUE PORTATE             25 euro 
 

(antipasto/primo o antipasto/secondo o primo/secondo, piccolo dolce, acqua, caffè)  

 

MENU’ TRE PORTATE             30 euro 
 

(antipasto, primo, secondo, piccolo dolce, acqua, caffè)  

 

 

NOTE: 

Prezzi per persona, Vini esclusi. 

Per accedere alla convenzione (valida dal martedì al venerdì, esclusi i festivi e le serate a 
tema), all’atto della prenotazione indicare “FERROLI ACADEMY - data del corso”. 

 

 

CONTATTI: 

Tel. 045 4541262 - 339 3232562 

Email info@ilconviviotrattoria.com 

Web www.ilconviviotrattoria.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HOTEL COSMOPOLITAN BOLOGNA  

Via del Commercio Associato, 9, 40127, Bologna (BO), Italy 
 

CONVENZIONE PERNOTTAMENTO: 

Camera Doppia uso singola    62 euro 

(colazione, wifi, minibar, cassaforte, garage)  

Camera Doppia standard      67 euro 

(colazione, wifi, minibar, cassaforte, garage)  

Supplemento camera Superior                                    10 euro 

Supplemento Junior Suite                                            50 euro 

       
CONVENZIONE RISTORANTE BISTROT IACOBUCCI: 

Ristorante interno all’Hotel, sconto del 20% sul menù à la carte 13 euro, oppure, proposta 
business n.2 portate a scelta dal menù à la cartè, acqua, caffè e coperto incluso, 28 euro. 

 
NOTE: 

Le tariffe sono applicabili fino ad esaurimento della disponibilità riservata al mercato 
corporate business e non sono retroattive. 
Una volta terminata la disponibilità diretta con l’hotel, per le camere riservate al mercato 
on line che si trovano sul sito: www.hotelcosmopolitanbologna.com. 
Inserendo il codice 130868 nell’apposito riquadro, il cliente convenzionato, avrà uno 
sconto del 15% sulle tariffe pubblicate.  
In ogni caso verrà applicata la tariffa più conveniente. 
Le quotazioni comprensive di IVA non includono la tassa di soggiorno, dove richiesto. 
 

Per accedere alla convenzione, all’atto della prenotazione indicare “FERROLI ACADEMY - 
data del corso”. 

 
CONTATTI: 

Tel. 051 6926403 

Email reservation@hotelcosmopolitanbologna.com 

Web www.hotelcosmopolitanbologna.com 

 

 

 

 



BEST WESTERN PLUS TOWER HOTEL BOLOGNA  

Viale Lenin, 43, 40138, Bologna (BO), Italy 
 

CONVENZIONE PERNOTTAMENTO: 

Camera Standard Singola Occupazione        77 euro 

(colazione, wifi, minibar, TV LCD 40”)  

Camera Standard Doppia Occupazione   90 euro 

(colazione, wifi, minibar, TV LCD 40”)    

Camera Deluxe Singola Occupazione   85 euro 

(colazione, wifi, minibar, TV LCD 40”, set cortesia, Nespresso) 

Camera Deluxe Doppia Occupazione   100 euro 

(colazione, wifi, minibar, TV LCD 40”, set cortesia, Nespresso)    
     
 
CONVENZIONE RISTORANTE: 

Ristorante interno all’Hotel, sconto del 10% sul menù à la carte, oppure, proposta mezza 
pensione con n.2 portate a scelta dal menù à la carte, acqua e caffè inclusi, 22 euro. 

 
NOTE: 

Per la catena degli Hotel Best Western , le tariffe convenzionate  sono valide su tutto il 
territorio italiano , non sono valide durante i periodi di fiera , ma ai clienti convenzionati è 
garantita una riduzione del 10% rispetto alla migliore tariffa pubblica. 
Parcheggio privato ad uso gratuito ospiti e palestra moderna attrezzata. 
Le quotazioni comprensive di IVA 10% non includono la tassa di soggiorno, dove richiesto. 
Le prenotazioni devono essere garantite da carta di credito. 
La legge n.205 del 27/12/2017 a partire dal 1 Gennaio 2019, ha stabilito l’obbligo di 
emissione della FATTURA ELETTRONICA , per operazioni effettuate tra soggetti residenti 
in Italia. Pertanto, è obbligatorio indicare il codice destinatario (di 7 cifre abbinato alla 
partita IVA e rilasciato dal SDI), l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), conferma 
dei dati anagrafici comprensivi di P. IVA e Codice Fiscale. 

Per accedere alla convenzione, all’atto della prenotazione indicare “FERROLI ACADEMY - 
data del corso”. 

 
CONTATTI: 

Tel. 051 6024111 

Email info@towerhotelbologna.com 

Web www.towerhotelbologna.com 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contatti 

Telefono: 045 6139447 

Email: segreteria.academy@ferroli.com 

Web: www.ferroli.com/it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


