
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hotel & Ristoranti 

2023 

STRUTTURE CONVENZIONATE 



 

 

 

Ferroli S.p.A. ha stipulato una serie di convenzioni con le strutture alberghiere e ristorative, 
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 della Ferroli ACADEMY, potrà prenotare 
direttamente presso le strutture convenzionate o presso altre strutture di sua scelta. 
 

 

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

 

La convenzione è valida per il giorno antecedente e seguente l’attività formativa. 
 

 

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

 

Eventuali disdette dovranno essere comunicate alla struttura scelta 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! 

  



 

VERONA 

 
 

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

Italy 

1,5 km BW PLUS SOAVE HOTEL **** San Bonifacio (VR)  
1,5 km HS2 DESIGN HOTEL STADIO *** San Bonifacio (VR)  
3 km RESIDENZA AI CAPITELLI Soave (VR)  
2 km AZIENDA AGRICOLA MONTETONDO Soave (VR)  
3,5 km HOTEL ROXY PLAZA **** Soave (VR)  
16 km BW HOTEL TURISMO **** San Martino B. A. (VR)  
18 km SHG HOTEL CATULLO **** San Martino B. A. (VR)  
31 km SHG HOTEL DE LA VILLE **** Vicenza (VI)  
35 km VIEST HOTEL **** Vicenza (VI)  
11 km HOTEL FRACANZANA **** Montebello Vic.no (VI)  
30 km HOTEL VERONA *** Verona (VR)  
31 km MONTRESOR HOTEL PALACE **** Verona (VR)  

4 km IL CONVIVIO TRATTORIA 
Monteforte d‘Alpone 
(VR)  

 

BOLOGNA 
 

Ferroli ACADEMY 
Via del Legatore 3 

40138, Bologna (BO), 
Italy 

4 km HOTEL COSMOPOLITAN BOLOGNA **** Bologna (BO)  

3,5 km BW PLUS TOWER HOTEL BOLOGNA **** Bologna (BO)  

 

 

ROMA 
 

Ferroli ACADEMY 
Via P.Vittorio Aldini 26 

00178, Roma (RM), 
Italy 

 

3,5 km HOTEL GIARDINO D’EUROPA *** Roma (RM)  

10,9 km VILLA MERCEDE HOTEL **** Frascati (RM)  

 

 

BARI 
 

Ferroli ACADEMY 
Viale M. Antonio Bello 
4 70056 Molfetta (BA) 

Italy 
 

13 km HOTEL PINETA WELLNESS & SPA **** Ruvo di Puglia (BA)  

15,3 km 
HOTEL IBIS STYLES BARI GIOVINAZZO 
**** Giovinazzo (BA)  

18,3 km HOTEL RIVA DEL SOLE **** Giovinazzo (BA)  

24 km HOTEL PARCO DEI PRINCIPI **** Bari (BA)  



 

BEST WESTERN PLUS SOAVE HOTEL **** 

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

 

CONVENZIONE PERNOTTAMENTO: 

Camera doppia ad uso singola tipologia “Standard”   79,00 euro 

Camera doppia ad uso singola tipologia “Exclusive”  84,00 euro 

Camera doppia ad uso singola tipologia “Deluxe”   99,00 euro 

 

La quota comprende il pernottamento e la prima colazione a buffet. 

 

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 

E-mail soave.vr@bestwestern.it 

Web www.soavehotel.it 

  



 

HS2 DESIGN HOTEL STADIO *** 

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

 

CONVENZIONE PERNOTTAMENTO: 
 

Camera doppia uso singolo tipologia “Comfort”  75,00 euro 

Camera doppia tipologia “Comfort”    88,00 euro  

La quota comprende il pernottamento e la prima colazione a buffet. 

 

SUPPLEMENTO CENA (per un minimo di 2 notti): 
 
Primo, secondo, contorno, dessert, ½ l. acqua   20,00 euro 

 

NOTE: 

Altre stanze disponibili in convenzione, tipo superior, junior o matrimoniale suite, da 
verificare contattando la struttura. 
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 

E-mail info@hotelstadio.com 

Web www.hotelstadio.com 

 

  



 

RESIDENZA AI CAPITELLI 

Via Covergnino 15, 37038, Soave (VR), Italy 

 

CONVENZIONE PERNOTTAMENTO: 

Camera doppia uso singolo tipologia “Standard”  80,00 euro 

Camera doppia tipologia “Standard”    100,00 euro  

 

Camera doppia uso singolo tipologia “Superior”  165,00 euro 

Camera doppia tipologia “Superior”    190,00 euro  

 

La quota comprende il pernottamento e la prima colazione a buffet. 

           

NOTE: 

Nei periodi delle fiere (verificare contattando la struttura) i prezzi delle stanze colazione 
inclusa sono, matrimoniale uso singola 100 euro e matrimoniale uso doppia 130 euro. 
Parte ristorante (da verificare contattando la struttura) con possibile sconto del 15% in 
base alle presenza effettive e pagamento soggiorno al check-out. 
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 6190913 

E-mail info@residenzaaicapitelli.com 

Web www.locandaaicapitelli.com 

  



 

AZIENDA AGRICOLA MONTETONDO 

Via San Lorenzo 89, 37038, Soave (VR), Italy 

 

CONVENZIONE PERNOTTAMENTO: 

Camera doppia uso singolo tipologia “Standard”  58,00 euro 

Camera doppia tipologia “Standard”    70,00 euro  

 

Camera doppia uso singolo tipologia “Superior”  80,00 euro 

Camera doppia tipologia “Superior”    90,00 euro  

 

La quota comprende il pernottamento e la prima colazione a buffet. 

     

NOTE: 

Parcheggio privato interno, piscina esterna (periodo estivo), pagamento soggiorno al 
check-out. Possibilità percorso degustazione vini e assaggio prodotti tipici locali con visita 
guidata alla cantina (gratuita per gli ospiti). 
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 7680347 

E-mail info@montetondo.it 

Web www.montetondo.it 

  



 

HOTEL ROXY PLAZA **** 

Via San Matteo 4, 37038, Soave (VR), Italy 

 

CONVENZIONE PERNOTTAMENTO: 

Camera doppia uso singolo tipologia “Classic”   77,00 euro 

Camera doppia tipologia “Classic”    90,00 euro  

 

Camera doppia uso singolo tipologia “Superior”  84,00 euro 

Camera doppia tipologia “Superior”    100,00 euro  

 

La quota comprende il pernottamento e la prima colazione a buffet. 

 

NOTE: 

Le tariffe in convenzione possono variare o non essere praticate, durante i periodi delle 
fiere, verificare contattando la struttura. 
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 6190660 

E-mail info@hotelroxyplaza.it 

Web www.hotelroxyplaza.it 

  



 

BEST WESTERN HOTEL TURISMO **** 

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

 

CONVENZIONE PERNOTTAMENTO: 

Camera doppia uso singolo tipologia “Classic”   70,00 euro 

Camera doppia tipologia “Classic”    85,00 euro  

 

Camera doppia uso singolo tipologia “Excecutive”  89,00 euro 

Camera doppia tipologia “Excecutive”    99,00 euro  

La quota comprende il pernottamento e la prima colazione a buffet. 

 

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 8780222 

E-mail turismo.vr@bestwestern.it 

Web www.hotelturismo.it 

  



 

SHG HOTEL CATULLO **** 

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

 
 

CONVENZIONE PERNOTTAMENTO: 

Camera doppia uso singolo tipologia “Classic”   70,00 euro 

Camera doppia tipologia “Classic”    85,00 euro  

 

Camera doppia uso singolo tipologia “Superior”  89,00 euro 

Camera doppia tipologia “Superior”    99,00 euro  

La quota comprende il pernottamento e la prima colazione a buffet. 

 
NOTE: 

Possibilità di richiesta “mezza pensione” 27,00 euro (n.3 portate, ½ acqua e caffè) oppure 
sconto -10% su menù à la carte. 
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: 
 
Tel. 045 995000 

E-mail commerciale@shghotelcatullo.com 

Sito Web www.shghotelcatullo.com 

  



 

SHG HOTEL DE LA VILLE **** 

Viale Verona 12, Vicenza (VI), Italy 
 

 

CONVENZIONE PERNOTTAMENTO: 

Camera doppia uso singolo tipologia “Classic”   80,00 euro 

Camera doppia tipologia “Classic”    90,00 euro  

 

Camera doppia uso singolo tipologia “Deluxe”   90,00 euro 

Camera doppia tipologia “Deluxe”    100,00 euro  

La quota comprende il pernottamento e la prima colazione a buffet. 

    

 

NOTE: 

Nei periodi fieristici o giornate interessate da eventi, le tariffe in convenzione devono 
essere verificate contattando la struttura. 
Parcheggio coperto. 
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 549001 

E-mail info@hoteldelavillevicenza.com 

Sito Web www.hoteldelavillevicenza.com 

  



 

VIEST HOTEL **** 

Via Uberto Scarpelli 41, Vicenza (VI), Italy 
 

 

CONVENZIONE PERNOTTAMENTO: 

Camera doppia uso singolo tipologia “Classic”   73,00 euro 

Camera doppia uso singolo tipologia “Superior”  86,00 euro 

  

La quota comprende il pernottamento e la prima colazione a buffet. 

    

Hotel con ristorante. 

 

NOTE: 

Nei periodi fieristici o giornate interessate da eventi, le tariffe in convenzione devono 
essere verificate, contattando la struttura. 
Parcheggio gratuito, piscina (solo uso estivo) e palestra Technogym. 
Possibilità di prenotazione camere “superior”, centro benessere e SPA, tariffe e 
prenotazione, contattando la struttura. 
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 582677 

E-mail info@viest.it 

Sito Web www.viest.it 

 

  



 

HOTEL FRACANZANA **** 

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

 

CONVENZIONE PERNOTTAMENTO: 

Camera doppia uso singolo tipologia “Classic”   75,00 euro 

Camera doppia tipologia “Classic”    92,00 euro  

 

Camera doppia uso singolo tipologia “Superior”  85,00 euro 

Camera doppia tipologia “Superior”    102,00 euro  

 

La quota comprende il pernottamento e la prima colazione a buffet. 

      

CONVENZIONE RISTORANTE: 
 
MENU’        

Primo piatto, secondo con contorno, bottiglia d'acqua   25,00 euro 

Primo piatto, secondo con contorno, dessert, bottiglia d'acqua 30,00 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 

E-mail info@fracanzana.com  

Web www.fracanzana.com 

  

  



 

HOTEL VERONA *** 

Corso Porta nuova 47/49, 37122, Verona (VR), Italy 

 

CONVENZIONE PERNOTTAMENTO: 

Camera singola      69,00 euro 

Camera doppia uso singolo    79,00 euro 

Camera doppia/matrimoniale    109,00 euro  

 

La quota comprende il pernottamento e la prima colazione a buffet. 

      

 

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 595944 - 346 8654660 

E-mail info@hotelverona.it  

Web www.hotelverona.it 

 

  



 

MONTRESOR HOTEL PALACE **** 

Via Luigi Galvani 19, 37138, Verona VR, Italy 

 

CONVENZIONE PERNOTTAMENTO: 

Camera doppia uso singolo    75,00 euro 

Camera doppia/matrimoniale    75,00 euro  

 

La quota comprende il pernottamento e la prima colazione a buffet. 

 

NOTE: 

Possibilità di pranzo o cena, tariffe da verificare contattando la struttura. 
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 575700 

E-mail info@montresorgroup.com 

Web www.montresorgroup.com 

  



 

IL CONVIVIO TRATTORIA 

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

 

CONVENZIONE RISTORANTE PRANZO O CENA: 

MENU’ DUE PORTATE              25,00 euro 
 

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

 

MENU’ TRE PORTATE              30,00 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 

E-mail info@ilconviviotrattoria.com 

Web www.ilconviviotrattoria.com 

 

  



 

AUTOERRE (Autonoleggi con Conducente) 

Via 2 Giugno 2, 36030, Villaverla (VI), Italy 

 
Tariffe convenzionate servizio taxi da verificare contattando la struttura. 

 
CONTATTI: 

Tel. 338 6619994 - 3486611084   

E-mail info@flyncc.it piergiorgio@yahoo.it 
 

 

 

 

 

FLY NCC (Autonoleggi con Conducente) 

Via Tevere 5, 36075, Montecchio Maggiore (VI), Italy 

 
Tariffe convenzionate servizio taxi da verificare contattando la struttura. 

 
CONTATTI: 

Tel. 349 3591829 

E-mail info@flyncc.it 

Web www.flyncc.it 

  



 

HOTEL COSMOPOLITAN BOLOGNA **** 

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

 

CONVENZIONE PERNOTTAMENTO: 

Camera doppia uso singolo tipologia “Classic”   69,00 euro 

Camera doppia tipologia “Classic”    79,00 euro  

 

Camera doppia uso singolo tipologia “Superior”  79,00 euro 

Camera doppia tipologia “Superior”    89,00 euro  

 

La quota comprende il pernottamento e la prima colazione a buffet. 

 

       
RISTORANTE BISTROT IACOBUCCI: 

Primo, secondo, contorno, acqua, calice di vino, coperto          30,00 euro 

Primo, secondo, contorno, dolce/frutta, acqua, calice di vino, caffè, coperto     35,00 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. 
 
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 

E-mail info@cosmobo.bo 

Web www.hotelcosmopolitanbologna.com 



 

HOTEL BW PLUS TOWER HOTEL BOLOGNA **** 

Viale Ilic Uljanov Lenin, 43, 40138 Bologna (BO) 
 

 

CONVENZIONE PERNOTTAMENTO: 

Camera doppia uso singolo tipologia “Classic”   80,00 euro 

Camera doppia tipologia “Classic”    95,00 euro  

 

Camera doppia uso singolo tipologia “Superior”  90,00 euro 

Camera doppia tipologia “Superior”    105,00 euro  

 

La quota comprende il pernottamento e la prima colazione a buffet. 

 

       
 
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. 051 6024111 

E-mail info@towerhotelbologna.com 

Web www.towerhotelbologna.com 

 

  



 

HOTEL GIARDINO D’EUROPA *** 

Via Lucrezia Romana 120/C, Ciampino, Roma (RM) 
 
 

CONVENZIONE PERNOTTAMENTO: 

Camera doppia uso singolo tipologia “Classic”   48,00 euro 

Camera doppia tipologia “Classic”    58,00 euro  

 

Camera doppia uso singolo tipologia “Superior”  65,00 euro 

Camera doppia tipologia “Superior”    90,00 euro  

 

La quota comprende il pernottamento e la prima colazione a buffet. 

 
CONVENZIONE RISTORANTE: 

Primo, secondo con contorno, frutta, acqua e un bicchiere di vino 25,00 euro 

Secondo con contorno, frutta, acqua e un bicchiere di vino  18,00 euro 

Primo, un contorno, frutta, acqua e un bicchiere di vino  16,00 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.   06 7222252 

E-mail   info@hotelgiardinoeuropa.it 

Web   www.hotelgiardinoeuropa.it 

 



 

VILLA MERCEDE HOTEL&SPA **** 

Via Tuscolana 20, 00044 Frascati (RM) 
 

 

CONVENZIONE PERNOTTAMENTO: 

Camera doppia uso singolo tipologia “Classic”   105,00 euro 

Camera doppia tipologia “Classic”    135,00 euro  

 

La quota comprende il pernottamento e la prima colazione a buffet. 

 
 
CONVENZIONI: 
Sconto del 10% su tutti i servizi e prodotti che non sono già in offerta: 
• Ristorante "Là” Cucina con Vista (gradita prenotazione) 
• Spa & Beauty 
• Rapsodia Lounge Bar Aperto H24 
 
 

 

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.    06 99291979 

E-mail    mail@villamercede.com 

Web    www.villamercede.com 

  



 

HOTEL PINETA WELLNESS & SPA **** 

Via Carlo Marx, 5, Ruvo di Puglia (BA) 

 

CONVENZIONE PERNOTTAMENTO: 

Camera doppia uso singolo tipologia “Classic”   69,00 euro 

Camera doppia tipologia “Classic”    79,00 euro  

 

Camera doppia uso singolo tipologia “Superior”  99,00 euro 

Camera doppia tipologia “Superior”    109,00 euro  

 

La quota comprende il pernottamento e la prima colazione a buffet. 

 

NOTE: 

Le tariffe in convenzione possono variare o non essere praticate, durante i periodi delle 
fiere, verificare contattando la struttura. 
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.            080 3611578 - 080 3600035 

Web www.hotelpinetaruvo.it 

 

  



 

HOTEL IBIS STYLES BARI GIOVINAZZO **** 

Strada Statale 16 Km 786 950 70054 Giovinazzo (BA) 

 

CONVENZIONE PERNOTTAMENTO: 

Camera doppia uso singolo     60,00 euro 

Camera doppia        90,00 euro  

 

La quota comprende il pernottamento e la prima colazione a buffet. 

 

NOTE: 

Le tariffe in convenzione possono variare o non essere praticate, durante i periodi delle 
fiere, verificare contattando la struttura. 
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.    080 3941797 

Email    HA6I2@accor.com 

Web  https://all.accor.com/hotel/A6I2/index.it.shtml 

 

  



 

HOTEL RIVA DEL SOLE **** 

Km. 787+225 - SS 16, 70054 Giovinazzo (BA) 

 

CONVENZIONE PERNOTTAMENTO: 

Camera doppia uso singolo tipologia “Classic”   73,00 euro 

Camera doppia tipologia “Classic”    88,00 euro  

 

Camera doppia uso singolo tipologia “Superior”  88,00 euro 

Camera doppia tipologia “Superior”    103,00 euro  

 

La quota comprende il pernottamento e la prima colazione a buffet. 

 

NOTE: 

Le tariffe in convenzione possono variare o non essere praticate, durante i periodi delle 
fiere, verificare contattando la struttura. 
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.    080 3943166 

Email  info@rivadelsolebari.com 

Web  www.rivadelsolebari.com 

 

 
 
  



 

HOTEL PARCO DEI PRINCIPI **** 

Via Vito Vasile, 3, 70132 Bari 

 

CONVENZIONE PERNOTTAMENTO: 

Camera doppia uso singolo tipologia “Classic”   95,00 euro 

Camera doppia tipologia “Classic”    140,00 euro  

 

Camera doppia uso singolo tipologia “Superior”  160,00 euro 

Camera doppia tipologia “Superior”    190,00 euro  

 

La quota comprende il pernottamento e la prima colazione a buffet. 

 

NOTE: 

Le tariffe in convenzione possono variare o non essere praticate, durante i periodi delle 
fiere, verificare contattando la struttura. 
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.    080 5394811 

Email  info@parcodeiprincipibari.it 

Web  www.parcodeiprincipibari.it 

 
 

  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contatti 
 
Tel. 045 6139071 – Cell. 366 7784681 
E-mail: ferroliacademy@ferroli.com 
 
Le nostre sedi 
 
Via Marco Polo 15 - 37047 San Bonifacio (VR) 
Via Del Legatore 3 - 40138 Bologna 
Via Pier Vittorio Aldini 26 - 00178 Roma 
Viale Monsignore Antonio Bello 4 - 70056 Molfetta (BA) 
 
Web: https://www.ferroli.com/it/academy 


