
CONVENZIONE CON ACCOR

Riservata alle imprese associate alla Confartigianato Imprese Veneto Orientale

Accor, gruppo mondiale e leader europeo nel settore alberghiero, è presente in qua-
si 90 paesi con oltre 2.400 hotel. In Italia è attivo con i marchi Sofitel, Pullman, 
MGallery, Novotel, Suite Novotel, Mercure, Adagio e Adagio Access aparthoteles, 
ibis (eccetto Francia e Spagna) e ibis Styles, catene che vanno dall’economy al lusso. 
Al mare, in città o nel cuore di un centro storico, gli hotel Accor offrono al viaggia-
tore un soggiorno personalizzato ed esclusivo, rendendolo protagonista di un’espe-
rienza unica.

L’offerta Accor-Confartigianato è riservata alle imprese associate ed ai loro colla-
boratori e famigliari, alle Organizzazioni Provinciali ed alle Federazioni Regionali 
della Confartigianato ed ai loro collaboratori.

Tramite la convenzione, le imprese associate, possono alloggiare in Italia e nel Mon-
do a condizioni di particolare favore. L’offerta Accor soddisfa tutte le esigenze e 
vanta una vasta scelta di strutture, fornendo la possibilità di poter beneficiare di 
uno sconto (fino al 10%) applicato sulla migliore tariffa presente sul mercato al 
momento della prenotazione.

In particolare:
• 10% di sconto presso tutti gli alberghi italiani con marchio Sofitel, Pullman, M 

Gallery, Mercure e Novotel;
• 5% negli altri paesi esteri e negli alberghi italiani a marchio Suite Novotel, Ada-

gio Aparthotels, Ibis e Ibis Styles.
Lo sconto viene applicato sulla migliore tariffa senza condizioni disponibile al mo-
mento della prenotazione. Lo sconto sarà calcolato sull’offerta senza restrizioni (non 
è richiesta la carta di credito a garanzia né il prepagamento).

Nella certezza che anche questa nuova opportunità costituirà occasione di ulteriore 
sviluppo per la Vostra Impresa, si rammenta che gli uffici di Confartigianato Impre-
se Veneto Orientale sono a completa disposizione:
Tel. 0421 284912/4 - info@coveor.it

   

NUOVE OPPORTUNITÀ PER L’IMPRESA CHE VALE segue >>>

SEDE

30026 Portogruaro
Via C. Valle, 42
(VENEZIA)
Tel. 0421 284911
Fax 0421 284999
www.coveor.it
info@coveor.it

C.F. 83003170277
P.Iva 02724810276 

Centro Promozionale,
formazione aziendale,
sicurezza ambientale
e del lavoro:
Tel. 0421 284961-62-63
Fax 0421 284947

Ufficio Credito:
Tel. 0421 284964-65
Fax 0421 284966
30026 Portogruaro (VE)
Via San Francesco, 37 

UFFICI

30020 Annone Veneto (VE)  Via IV Novembre, 58 - Tel. 0422 769092

30020 Bibione (VE)  Corso del Sole, 124 - Tel. 0431 430617

30021 Caorle (VE)  Via Vescovo,2 (angolo Via Strada Nuova) Tel. 0421 83885 -  Fax 0421 217127

30028 S. Michele al T.  (VE) Corso del Popolo, 18 - Tel. 0431 510021 - Fax 0431 512777 - sanmichele@coveor.it

30029 S. Stino di L. (VE)  Piazza Goldoni, 5 -  Tel. 0421 311128 -  Fax 0421 314238 - sanstino@coveor.it

Il Direttore
Dott. Umberto Pizzinato



NUOVE OPPORTUNITÀ PER L’IMPRESA CHE VALE
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Accor, gruppo mondiale e leader europeo nel settore alberghiero, Ë presente in quasi 90 paesi con 
oltre 2.400 hotel. In Italia Ë attivo con i marchi Sofitel, Pullman, MGallery, Novotel, Suite Novotel,  
Mercure, Adagio e Adagio Access aparthoteles, ibis (eccetto Francia e Spagna) e ibis Styles, catene 
che vanno dallíeconomy al lusso. Al mare, in citt‡ o nel cuore di un centro storico, gli hotel Accor 

offrono al viaggiatore un soggiorno personalizzato ed esclusivo, rendendolo protagonista di 
uníesperienza unica.  

Líofferta Accor ñ Confartigianato Ë riservata alle imprese associate ed ai loro collaboratori e 
famigliari, alle Organizzazioni Provinciali ed alle Federazioni Regionali della Confartigianato ed ai 
loro collaboratori. 

Tramite la convenzione, le imprese associate, possono alloggiare in Italia e nel Mondo a condizioni 
di particolare favore. Líofferta Accor soddisfa tutte le esigenze e vanta una vasta scelta di strutture, 

fornendo la possibilit‡ di poter beneficiare di uno sconto (fino al 10%) applicato sulla migliore 

tariffa presente sul mercato al momento della prenotazione. 

 

In particolare: 

 10% di sconto presso tutti gli alberghi italiani con marchio Sofitel, Pullman, M Gallery, 
Mercure e Novotel;; 

 5% negli altri paesi esteri e negli alberghi italiani a marchio Suite Novotel, Adagio 
Aparthotels, Ibis e Ibis Styles. 

Lo sconto viene applicato sulla migliore tariffa senza condizioni disponibile al momento della 
prenotazione. Lo sconto sar‡ calcolato sullíofferta senza restrizioni (non Ë richiesta la carta di 

credito a garanzia nÈ il prepagamento). 

 

COME PRENOTARE LA TARIFFA AWAY ON BUSINESS 

 Contattando il Call Center al numero 199.12.99.99 disponibile 7 giorni su 7, 24 ore su 24 
(0,15 Ä/min); 

 Scaricando líapplicazione su Accorhotels.com dal proprio Smartphone; 
 Direttamente presso gli uffici di prenotazione degli hotel; 
 Online: businesstravel.accorhotels.com: inserendo il codice di seguito riportato: 

 
 

Societ‡: CONFARTIGIANATO 

ID Societ‡: SC437472488 

Contratto: CO468IT122 
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Líofferta riservata a Confartigianato Ë quella denominata ìAway On Businessî che appare 
automaticamente come prima opzione di scelta. 

 

Per poter usufruire delle tariffe in Convenzione gli interessati dovranno dimostrare (tessera o lettera 
su carta intestata dellíAssociazione) di far parte del Sistema Confartigianato, indicando al contempo 

il codice di riferimento. 

.  


