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INSERISCI LA TUA
STRUTTURA RICETTIVA

HomeHome Oggi è il 25-11-2015

Luoghi di interesse a Ferrara:

Lyondell Basell Ferrara

Yara Ferrara

Basell Ferrara

Eni-Versalis Ferrara

Basell Poliolefine Ferrara

Polo chimico Ferrara

SLAM JAM

BERLUTI manifattura

PEGASO S.p.a

Fiera di Ferrara

Ospedale Ferrara

Ferrara Fiere

Ospedale Cona Ferrara

Fiera Elettronica Ferrara

Ospedale S. Anna Ferrara

Liberamente Ferrara

Ospedale San Giorgio Ferrara

Salone del Restauro Ferrara

Struttura consigliata per alloggi Ferrara:
Alloggio-residence Torre Del Fondo
Camere e appartamenti a 5 minuti da Ferrara. Offerte a prezzi imbattibili per soggiorni di media e lunga durata. Sconti per soggiorni
lavorativi.

L’alloggio-residence Torre Del Fondo dista appena 5 minuti da Ferrara città e 15 minuti dal centro
di Ferrara (come è possibile vedere dalla mappa sotto riportata) ed è  un’alternativa low cost ai
ben più costosi hotel e alberghi.

Presso l’alloggio-residence Torre Del Fondo sono disponibili camere (singole, doppie, triple e
quadruple) e appartamenti di diversa tipologia: monolocali, bilocali e trilocali, da uno a sei posti

letto. Tutte le unità sono di recente ristrutturazioni e classificati 3 stelle (3 margherite). Tutti gli appartamenti sono dotati di cucina attrezzata e pronta
all’uso.

Le tariffe proposte dall’alloggio-residence Torre Del Fondo sono molto convenienti; sono previste offerte speciali per soggiorni di media e lunga
durata e per soggiorni di lavoro.
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Presso l’alloggio-residence Torre Del Fondo sono presenti numerosi servizi, fra i quali:

Comodo parcheggio interno per auto e per furgoni;
Wi-Fi in tutte le unità e nella zona giardino;
Internet point;
 Lavanderia (lavatrice, lavatoio, stendi-panni);
Giardino attrezzato (in primavere – estate);
Zona barbecue (in primavera – estate);
Piscina (in primavera – estate);
Animali domestici accettati;
Aperto tutto l’anno;
Assistenza in loco 24 ore su 24;

L’alloggio-residence Torre Del Fondo è la migliore offerta e la soluzione più popolare per alloggi Ferrara. Leggi i giudizi. Contatta e prenota direttamente
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l’alloggio-residence Torre Del Fondo in offerta e con il miglior prezzo garantito.

Di seguito i contatti dell’alloggio-residence Torre Del Fondo.

Sito web: www.torredelfondo.com Mail: reception@torredelfondo.com

Telefono fisso: 0532-1914234 Telefono mobile: 333-8372487

 

Modulo per contattare l’alloggio-residence Torre Del Fondo:

Il tuo messaggio

 Cliccando questa casella do il consenso per il trattamento dei dati personali in base alla vigente normativa.

Invia

 

 

 

  Altre voci che ti potrebbero interessare:

Agriturismo Ferrara Bed and breakfast Ferrara
Dormire a Ferrara Agriturismi Ferrara
Residence Ferrara Agriturismo a Ferrara
Affittacamere Ferrara Bed and breakfast a Ferrara
Dormire Ferrara Dormire a Ferrara economico
Agriturismi a Ferrara Residence a Ferrara
Pensioni Ferrara Pensione Ferrara
Alloggi Ferrara Locanda Ferrara
 

 

 Dove mangiare a Ferrara

  Ristoranti, trattorie e pizzerie a Ferrara
 

La Stalla
Via Pelosa 20, Porotto, Ferrara
tel. 0532 65154

Il tuo nome (richiesto)

La tua email (richiesto)

Numero di Telefono

Oggetto

converted by Web2PDFConvert.com

http://www.residence-agriturismo-ferrara.com
mailto:reception@torredelfondo.com
http://www.tripadvisor.it/Restaurant_Review-g2297178-d2297179-Reviews-Da_Pippi-Poggio_Renatico_Province_of_Ferrara_Emilia_Romagna.html
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF


 

Al Sgnadur
Via Coronella 78, 44124 Ferrara
tel. 0532 978396

 

Casolare Le Civette
Via Vecchia Reno 26,  Chiesuol del Fosso, Ferrara
tel. 0532 909281

 

Al Cristallo
Via Bologna, 285, 44124 Ferrara
tel. 0532 92952

 

La Trattoria
Viale Po 13/17 Ferrara
tel. 0532 55103, Ferrara

 

Il Bianconiglio
Via Guglielmo Marconi 13, Ferrara
tel. 0532 186 0475

 

Volo a Vela
Via Aeroporto 130, Ferrara
tel. 0532 900666

 

 

  Località nelle immediate vicinanze di Ferrara

Poggio Renatico (FE)  –> Cerca hotel Poggio Renatico

 

Bondeno (FE)  –> Cerca hotel Bondeno

 

Vigarano Mainarda (FE) –> Cerca hotel Vigarano Mainarda

 

Sant’Agostino (FE) –> Cerca hotel Sant’Agostino

 

Ferrara (FE)  –> Cerca locanda Ferrara, pensioni Ferrara, dormire Ferrara, alloggi Ferrara
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Malalbergo (BO) –> Cerca hotel Malalbergo (BO)

 

San Pietro in Casale (BO) –> Cerca hotel San Pietro in Casale (BO)

 

 

 

 

   Aziende di Ferrara

Vengono qui di seguito riportate le principali aziende che costituiscono il tessuto economico di Poggio Renatico:

 

SOLVIN ITALIA SPA
VIA GUGLIELMO MARCONI 73, 44122, Ferrara
P.Iva: 00615530672
tel. 0532 789411

 

SERVIZI OSPEDALIERI S.P.A.
VIA GIOVANNI CALVINO 33, 44122, Ferrara
P.Iva: 01323870491
te. 0533 327197

 

GRANDI COLTURE ITALIANE S. COOP. AGR.
VIALE VOLANO 195/A, 44123, Ferrara
P.Iva: 01564280384
tel. 0532 747811

 

ICOS S.P.A.
VIA MONSIGNOR LUIGI MAVERNA 4, 44122, Ferrara
P.Iva: 01031270380
tel. 0532 783411-
Dormire hotel ICOS Ferrara

 

SINTEXCAL S.P.A.
VIA GIOVANNI FINATI 47, 44124, Ferrara
P.Iva: 00570320382
tel. 0532 738111
Dormire hotel SINTEXAL Ferrara

 

BENVIC EUROPE S.P.A.
VIA GUGLIELMO MARCONI 73, 44122, Ferrara
P.Iva: 01445000381
tel. 0532 789411
Dormire hotel BENVIC Ferrara

 

SITIE IMPIANTI INDUSTRIALI S.P.A.
VIA GIOVANNI FINATI 4, 44124, Ferrara
P.Iva: 01038020382
tel. 0532 734611
Dormire hotel SITIE Ferrara

 

RAVANI ACCIAI S.P.A.
VIA DEI TRASVOLATORI ATLANTICI 50, 44124, Ferrara
P.Iva: 01128020383
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tel. 0532 908811

 

SLAM JAM S.R.L.
VIA FRANCESCO LUIGI FERRARI 37/A, 44122, Ferrara
P.Iva: 01399030384
tel. 0532 251211
Alloggi SLAM JAM Ferrara

 

MANIFATTURA BERLUTI S.R.L.
VIA TOMASO BARBANTINI 7, 44123, Ferrara
P.Iva: 11351490153
tel. 0532 204444
Alloggi BERLUTI Ferrara

 

MYJNIA-Basell Poliolefine Italia Spa
(produzione di Polipropilene e Catalizzatori di Ziegler-Natta)
12 Piazzale Donegani G., Ferrara, FE 44122,
tel. 0532 467111
Alloggi BASELL Ferrara

 

Centri Ricerche di Versalis – Eni
(produzione di Elastomeri, Polietilene e Catalizzatori per Polietilene)
Piazzale Guido Donegani 12
44122 FERRARA
tel. 0532 598203-597689
Alloggi Eni – Versalis Ferrara

 

SO.F.TER. Ferrara
(Tecnopolimeri, Poliammide e Compounding)
Via Marconi 73 44122 Ferrara
tel. 0532 774911

 

YARA ITALIA SPA
(Produzioni fertilizzanti a base azotata)
12 pl. Donegani, Ferrara, FE 44122
tel. 0532 597319
Alloggi YARA Ferrara

 

Lyondell-Basell Ferrara
Piazzale Donegani G. 12, Ferrara, FE 44122
tel. +39 0532 46 7111
Alloggi Lyondell-Basell Ferrara

 

Manifattura Berluti
Via Antonio Ravalli, Provincia di Ferrara
tel. 0532 204444
Alloggi Manifattura Berluti Ferrara

 

Pegaso Ferrara
Via G. Marconi, 220 – 44100 Ferrara  (Ferrara)
tel. 0532 770447
Alloggi Pegaso Ferrara

Polo Chimico Ferrara – Petrolchimico Ferrara
Piazzale Guido Donegani 12, 44122 FERRARA
Alloggi Polo Chimico Ferrara – Alloggi Petrolchimico Ferrara

 

I.T.I. Polymers S.r.l.
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(Commercio materie plastiche)
Piazzale Donegani G., Ferrara, FE 44122
tel. 0532 52856

 

 

 

Notizie su Ferrara

Ferrara, città insignita del titolo di patrimonio dell’umanità dall’Unesco, è il comune capoluogo  della provincia di Ferrara (FE); conta circa 135000.
La sua economia è basata principalmente sull’agricoltura e sulle industrie del settore chimico (petrolchimico), metalmeccanico e dell’elettronica.
L’Università degli studi di Ferrara è fra le più importanti e migliori d’Italia; tra le facoltà che ne fanno parte rientrano: Facoltà di Architettura, Facoltà di
Giurisrudenza, Facoltà di Medicina e Chirurgia, Facoltà di Economia, Facoltà di Farmacia, Facoltà di Lettere e Filosofia.
Grazie alla presenza del collegamento con l’autostrada A13 Padova-Bologna e della stazione dei treni, Ferrara risulta essere molto ben integrata con il
tessuto economico dell’Emilia Romagna.
Fra i principali eventi che si tengono a Ferrara si possono citare: Il Palio di Ferrara (ultima domenica di Maggio), Vulandra Festival degli Aquiloni (Aprile),
il Ferrar Buskers Festival (ultima settimana di Agosto), Ferrara Balloons Festival (Settembre), Ferrara Sotto le Stelle (Giugno – Luglio), Internazionale a
Ferrara (Ottobre), Città Territorio Festival.
Forse potrebbe interessarti anche:

hotel Ferrara
alloggi per studenti Ferrara
alloggi Ferrara centro
alloggio 2.0 Ferrara
bed breakfast Ferrara
albeghi Ferrara
alle Giostre antico alloggi Ferrara
zg housing Ferrara
appartamenti per studenti Ferrara
antico alloggio Ferrara
alloggi per aziende Ferrara
dormire a Ferrara
Low cost Ferrara
alloggio Cavour
alloggi per trasferte Ferrara
Ferrara dove dormire
camere Ferrara
alloggio Cavour Ferrara

 

  Immagini di Ferrara
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  Altri hotel e alberghi a Ferrara

 

Alloggio – Agriturismo Torre Del Fondo Poggio Renatico
Via Coronella 27, Vigarano Mainarda
tel. 3338372487
www.torredelfondo.com

 

Hotel Lupa Ferrara *
Via della Vittoria, 66, Ferrara
tel. 0532 761038
www.hotelupa.it

 

Hotel Casa Artisti Ferrara **
Via Uccellino 3, Poggio Renatico
tel.: 0532825015
www.albergoartisti.it

 

Hotel La Botte Ferrara
Via della Vittoria, 66
tel. 0532 761038

 

Hotel Le Corti Ferrara
Via Traversagno, 32, Mizzana , Ferrara
tel. 0532 773471
www.lecorti.it

 

Hotel Touring Ferrara***
Viale Cavour, 11, 44121 Ferrara FE
tel. 0532 206200
www.hoteltouringfe.it

 

Hotel Orologio Ferrara
Via Darsena, 67, 44122 Ferrara FE
tel. 0532 769576
www.hotelorologio.com

 

Hotel Europa Ferrara
Corso della Giovecca, 49, 44100 Ferrara
tel. 0532 205456
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Home Contattaci Inserisci la tua struttura ricettiva

www.hoteleuropaferrara.com

 

Hotel Annunziata Ferrara
Piazza della Repubblica, 5, 44121 Ferrara FE
tel. 0532 201111
www.annunziata.it

 

Hotel Nazionale Ferrara
Corso Porta Reno, 32, 44121 Ferrara FE
tel. 0532 243596
www.hotelnazionaleferrara.it

 

Hotel Lucrezia Borgia Ferrara
Via Andrea Franchi Bononi, 34, 44100 Ferrara FE
0532 909033
www.hotellucreziaborgia.it

 

Il portale Alloggi Ferrara, www.alloggiferrara.com, cerca per te le offerte migliori per alloggi Ferrara basate sui seguenti parametri: prenotazione sicura,
cancellazione gratuita, miglior prezzo garantito, valutazione, recensioni, sconti. Confronta i prezzi degli hotel e trova le offerte migliori con
dormireferrara.com

Con Alloggi Ferrara trovi subito la soluzione giusta per le tue esigenze di pernottamento a Ferrara: hotel, alberghi, bed and breakfast, locanda, b&b,
residence, agriturismo, Bed and breakfast, pensioni, affittacamere, beb.

Sei un albergatore? Promuovi il tuo hotel sul portale alloggiferrara.com, non fermarti ai soliti siti come Trivago.it, Booking.com, Expedia, Tripadvisor e
Kayak: clicca qui

©2015 ilMeteo.it

Ferrara
Oggi
Pomeriggio
Nubi sparse
Sera
Nubi sparse
Domani - 26/11
Mattino
Nubi sparse
Pomeriggio
Coperto
Sera
Coperto
Dopo domani - 27/11
Mattino
Sereno
Pomeriggio
Sereno
Sera
Sereno

Copyright "Benvenuti a Ferrara - Alloggi Ferrara"
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Luoghi di interesse a Ferrara:

Lyondell Basell Ferrara

Yara Ferrara

Basell Ferrara

Eni-Versalis Ferrara

Basell Poliolefine Ferrara

Polo chimico Ferrara

SLAM JAM

BERLUTI manifattura

PEGASO S.p.a

Fiera di Ferrara

Ospedale Ferrara

Ferrara Fiere

Ospedale Cona Ferrara

Fiera Elettronica Ferrara

Ospedale S. Anna Ferrara

Liberamente Ferrara

Ospedale San Giorgio Ferrara

Salone del Restauro Ferrara

Lyondell-Basell Ferrara
Lyondell-Basell Ferrara, detta anche Lyondellbasell Ferrara,  è una delle più importanti aziende del Polo Chimico di Ferrara (petrolchimico di Ferrara) e
della realtà produttiva di tutta la provincia di Ferrara. Lyondell-Basell Ferrara è nata dalla fusione tra Basell e Lyondell Chemical Company e si occupa
della produzione di polipropilene, polietilene e catalizzatori per polipropilene. La sede amministrativa in Italia si trova a Milano, mentre la sede legale del
gruppo si trova in Olanda.
La realtà produttiva che oggi prende il nome di Lyondell-Basell Ferrara nel corso del tempo ha cambiato nome e proprietà varie volte: Montedison
Ferrara, Himont Ferrara (fusione fra Montedison e Hercules), Montell Ferrara (fusione tra Montedison e Shell), Basell Poliolefine Italia ed infine Lyondell-
Basell.
Lyondell-Basell Ferrara si trova in Piazzale Donegani G. 12, Ferrara, FE 44122.

Struttura consigliata per alloggi Lyondell-Basell Ferrara:
Alloggio-residence Torre Del Fondo
Camere e appartamenti a 10 km da Lyondell-Basell Ferrara. Offerte a prezzi imbattibili per soggiorni di media e lunga durata. Sconti
per soggiorni lavorativi. Offerte speciali per i collaboratori ed i partner di Lyondell-Basell Ferrara.
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L’alloggio-residence Torre Del Fondo dista 10 km da Lyondell-Basell Ferrara (come è possibile
vedere dalla mappa sotto riportata) ed è  un’alternativa low cost ai ben più costosi hotel e alberghi.

Presso l’alloggio-residence Torre Del Fondo sono disponibili camere (singole, doppie, triple e quadruple) e
appartamenti di diversa tipologia: monolocali, bilocali e trilocali, da uno a sei posti letto. Tutte le unità sono di recente
ristrutturazioni e classificati 3 stelle (3 margherite). Tutti gli appartamenti sono dotati di cucina attrezzata e pronta

all’uso.

Le tariffe proposte dall’alloggio-residence Torre Del Fondo sono molto convenienti; sono previste offerte speciali per soggiorni di media e lunga
durata e per soggiorni di lavoro.

Presso l’alloggio-residence Torre Del Fondo sono presenti numerosi servizi, fra i quali:

Comodo parcheggio interno per auto e per furgoni;
Wi-Fi in tutte le unità e nella zona giardino;
Internet point;
 Lavanderia (lavatrice, lavatoio, stendi-panni);
Giardino attrezzato (in primavere – estate);
Zona barbecue (in primavera – estate);
Piscina (in primavera – estate);
Animali domestici accettati;
Aperto tutto l’anno;
Assistenza in loco 24 ore su 24;
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L’alloggio-residence Torre Del Fondo è la migliore offerta e la soluzione più popolare per alloggi Lyondell-Basell Ferrara. Leggi i giudizi. Contatta e
prenota direttamente l’alloggio-residence Torre Del Fondo in offerta e con il miglior prezzo garantito.

 

Di seguito i contatti dell’alloggi-residence Torre Del Fondo.

Sito web: www.torredelfondo.com Mail: reception@torredelfondo.com

Telefono fisso: 0532-1914234 Telefono mobile: 333-8372487

 

Modulo di contatto dell’alloggio-agriturismo Torre Del Fondo:

Il tuo messaggio

 Cliccando questa casella do il consenso per il trattamento dei dati personali in base alla vigente normativa.

Invia

 

Forse potrebbe interessarti anche:

yara ferrara
alloggi hotel Yara

 

polimeri europa ferrara

 

solvay benvic europe
dormire hotel Benvic Ferrara

 

Eni – Versalis Ferrara
alloggi hotel Eni – Versalis Ferrara

 

Il tuo nome (richiesto)

La tua email (richiesto)

Numero di Telefono

Oggetto
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vinyloop ferrara

 

YARA ferrara
alloggi hotel YARA Ferrara

 

BENVIC Solvay Ferrara
dormire hotel BENVIC Ferrara

 

solvay europe
dormire hotel solvay europe

 

P.C.M. Di Masarati Riccardo Ferrara
dormire hotel PMC Ferrara

 

Lyondell  YARA Ferrara
alloggi hotel Lyondell -YARA Ferrara

 

L.M.P. Lavorazioni Materie Plastiche Srl Ferrara

 

Societa’ Italiana del Cloro Ferrara

 

Masarati Willer Ferrara

 

YARA Poliolefine
dormire hotel YARA poliolefine Ferrara

 

IFM Ferrara
dormire hotel IFM Ferrara

 

A.M.P. Recycling Srl Ferrara
dormire hotel AMP Ferrara

 

GFC Chimica Srl Ferrara
dormire hotel GFC Ferrara

 

Baruffaldi Plastic Technology Srl Ferrara

 

Forse potrebbe interessarti anche:

alloggi hotel basell poliolefine italia srl

 

alloggi hotel lyonell basell

 

alloggi hotel basell poliolefine italia srl milano

 

alloggi hotel ifm ferrara

 

alloggi hotel basell ferrara
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Home Contattaci Inserisci la tua struttura ricettiva

alloggi hotel lyondellbasell italia

 

alloggi hotel lyondellbasell milano

 

alloggi hotel basell poliolefine ferrara

 

Il portale Alloggi Ferrara, www.alloggiferrara.com, cerca per te le offerte migliori per alloggi Lyondell-Basell Ferrara basate sui seguenti parametri:
prenotazione sicura, cancellazione gratuita, miglior prezzo garantito, valutazione, recensioni, sconti. Confronta i prezzi degli hotel e trova le offerte
migliori con dormireferrara.com

Con Alloggi Ferrara trovi subito la soluzione giusta per le tue esigenze di pernottamento a Ferrara: hotel, alberghi, bed and breakfast, locanda, b&b,
residence, agriturismo, Bed and breakfast, pensioni, affittacamere, beb.

 

 

Sei un albergatore? Promuovi il tuo hotel sul portale alloggiferrara.com, non fermarti ai soliti siti come Trivago.it, Booking.com, Expedia, Tripadvisor e
Kayak: clicca qui
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alloggi ferrara

Alloggi Ferrara
Alloggi economici Ferrara (FE)

INSERISCI LA TUA
STRUTTURA RICETTIVA

HomeHome Oggi è il 25-11-2015

Luoghi di interesse a Ferrara:

Lyondell Basell Ferrara

Yara Ferrara

Basell Ferrara

Eni-Versalis Ferrara

Basell Poliolefine Ferrara

Polo chimico Ferrara

SLAM JAM

BERLUTI manifattura

PEGASO S.p.a

Fiera di Ferrara

Ospedale Ferrara

Ferrara Fiere

Ospedale Cona Ferrara

Fiera Elettronica Ferrara

Ospedale S. Anna Ferrara

Liberamente Ferrara

Ospedale San Giorgio Ferrara

Salone del Restauro Ferrara

YARA Ferrara
Il sito produttivo YARA Ferrara si trova all’interno del Polo Chimico di Ferrara (petrolchimico di Ferrara) ed è di questo una delle realtà più importanti.
All’interno del Polo Chimico di Ferrara YARA Ferrara condivide numerosi servizi con altri produttori locali del settore chimico ( acqua, luce, gas, la
sorveglianza, il pronto soccorso, la mensa e i servizi antincendio). L’impianto produttivo YARA Ferrara produce principalmente ammoniaca ed urea. La
produzione di ammoniaca si basa sull’utilizzo di metano fornito tramite metanodotto dall’Eni (potrebbe interessarti Eni – Versalis Ferrara); più della metà
dell’ammoniaca prodotta viene usata per la produzione di urea, la quantità restante viene invece inviata tramite pipeline all’impianto di Ravenna. La
produzione di urea è venduta sul mercato nazionale in cui Yara è leader.
YARA Ferrara si trova in P. le Privato Donegani 12, 44100 Ferrara FE.

Struttura consigliata per alloggi YARA Ferrara:
Alloggio-residence Torre Del Fondo
Camere e appartamenti a 10 km da YARA Ferrara. Offerte a prezzi imbattibili per soggiorni di media e lunga durata. Sconti per
soggiorni lavorativi. Offerte speciali per i collaboratori ed i partner di YARA Ferrara.

L’alloggio-residence Torre Del Fondo dista 10 km da YARA Ferrara (come è possibile vedere dalla
mappa sotto riportata) ed è  un’alternativa low cost ai ben più costosi hotel e alberghi.

Presso l’alloggio-residence Torre Del Fondo sono disponibili camere (singole, doppie, triple e
quadruple) e appartamenti di diversa tipologia: monolocali, bilocali e trilocali, da uno a sei posti letto. Tutte le unità sono di recente ristrutturazioni e
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classificati 3 stelle (3 margherite). Tutti gli appartamenti sono dotati di cucina attrezzata e pronta all’uso.

Le tariffe proposte dall’alloggio-residence Torre Del Fondo sono molto convenienti; sono
previste offerte speciali per soggiorni di media e lunga durata e per soggiorni di lavoro.

Presso l’alloggio-residence Torre Del Fondo sono presenti numerosi servizi, fra i quali:

Comodo parcheggio interno per auto e per furgoni;
Wi-Fi in tutte le unità e nella zona giardino;
Internet point;
 Lavanderia (lavatrice, lavatoio, stendi-panni);
Giardino attrezzato (in primavere – estate);
Zona barbecue (in primavera – estate);
Piscina (in primavera – estate);
Animali domestici accettati;
Aperto tutto l’anno;
Assistenza in loco 24 ore su 24;
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L’alloggio-residence Torre Del Fondo è la migliore offerta e la soluzione più popolare per alloggi YARA Ferrara. Leggi i giudizi. Contatta e prenota
direttamente l’alloggio-residence Torre Del Fondo in offerta e con il miglior prezzo garantito.

Di seguito i contatti dell’alloggi-residence Torre Del Fondo.

Sito web: www.torredelfondo.com Mail: reception@torredelfondo.com

Telefono fisso: 0532-1914234 Telefono mobile: 333-8372487

 

Modulo di contatto dell’alloggio-agriturismo Torre Del Fondo:

Il tuo messaggio

 Cliccando questa casella do il consenso per il trattamento dei dati personali in base alla vigente normativa.

Invia

 

 

Forse potrebbe interessarti anche:

yara ferrara
alloggi hotel Yara

 

polimeri europa ferrara

 

solvay benvic europe
dormire hotel Benvic Ferrara

 

Eni – Versalis Ferrara
alloggi hotel Eni – Versalis Ferrara

 

Il tuo nome (richiesto)

La tua email (richiesto)

Numero di Telefono

Oggetto
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vinyloop ferrara

 

YARA ferrara
alloggi hotel YARA Ferrara

 

BENVIC Solvay Ferrara
dormire hotel BENVIC Ferrara

 

solvay europe
dormire hotel solvay europe

 

P.C.M. Di Masarati Riccardo Ferrara
dormire hotel PMC Ferrara

 

Lyondell  YARA Ferrara
alloggi hotel Lyondell -YARA Ferrara

 

L.M.P. Lavorazioni Materie Plastiche Srl Ferrara

 

Societa’ Italiana del Cloro Ferrara

 

Masarati Willer Ferrara

 

YARA Poliolefine
dormire hotel YARA poliolefine Ferrara

 

IFM Ferrara
dormire hotel IFM Ferrara

 

A.M.P. Recycling Srl Ferrara
dormire hotel AMP Ferrara

 

GFC Chimica Srl Ferrara
dormire hotel GFC Ferrara

 

Baruffaldi Plastic Technology Srl Ferrara

 

Forse potrebbe interessarti anche:

 

alloggi hotel basell ferrara

 

alloggi hotel yara gambirasio

 

alloggi hotel yara italia ferrara

 

alloggi hotel yara urea

 

alloggi hotel produttori urea italia
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Home Contattaci Inserisci la tua struttura ricettiva

 

alloggi hotel yara italia spa

 

alloggi hotel yara concimi

 

Il portale Alloggi Ferrara, www.alloggiferrara.com, cerca per te le offerte migliori per alloggi YARA Ferrara basate sui seguenti parametri: prenotazione
sicura, cancellazione gratuita, miglior prezzo garantito, valutazione, recensioni, sconti. Confronta i prezzi degli hotel e trova le offerte migliori con
dormireferrara.com

Con Alloggi Ferrara trovi subito la soluzione giusta per le tue esigenze di pernottamento a Ferrara: hotel, alberghi, bed and breakfast, locanda, b&b,
residence, agriturismo, Bed and breakfast, pensioni, affittacamere, beb.

Sei un albergatore? Promuovi il tuo hotel sul portale alloggiferrara.com, non fermarti ai soliti siti come Trivago.it, Booking.com, Expedia, Tripadvisor e
Kayak: clicca qui
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alloggi ferrara

Alloggi Ferrara
Alloggi economici Ferrara (FE)

INSERISCI LA TUA
STRUTTURA RICETTIVA

HomeHome Oggi è il 25-11-2015

Luoghi di interesse a Ferrara:

Lyondell Basell Ferrara

Yara Ferrara

Basell Ferrara

Eni-Versalis Ferrara

Basell Poliolefine Ferrara

Polo chimico Ferrara

SLAM JAM

BERLUTI manifattura

PEGASO S.p.a

Fiera di Ferrara

Ospedale Ferrara

Ferrara Fiere

Ospedale Cona Ferrara

Fiera Elettronica Ferrara

Ospedale S. Anna Ferrara

Liberamente Ferrara

Ospedale San Giorgio Ferrara

Salone del Restauro Ferrara

BASELL Ferrara
BASELL Ferrara è una delle più importanti aziende del Polo Chimico di Ferrara (petrolchimico di Ferrara) e della realtà produttiva di tutta la provincia di
Ferrara. BASELL Ferrara è una delle tre sedi operative presenti in Italia del gruppo Basell Polyolefins; oltre a quello di Ferrara ci sono gli stabilimenti di
Terni e di Brindisi mentre la sede amministrativa si trova a Milano.
La realtà produttiva che oggi prende il nome di BASELL Ferrara nel corso del tempo ha cambiato nome e proprietà varie volte, rispettivamente:
Montedison Ferrara, Himont Ferrara (fusione fra Montedison e Hercules), Montell Ferrara (fusione tra Montedison e Shell), Basell Poliolefine
Italia, Lyondell-Basell (fusione fra Basell e Lyondell Chemical Company).
BASELL Ferrara si trova in Piazzale Donegani G. 12, Ferrara, FE 44122.

Struttura consigliata per alloggi BASELL Ferrara:
Alloggio-residence Torre Del Fondo
Camere e appartamenti a 10 km da BASELL Ferrara. Offerte a prezzi imbattibili per soggiorni di media e lunga durata. Sconti per
soggiorni lavorativi. Offerte speciali per i collaboratori ed i partner di BASELL Ferrara.

L’alloggio-residence Torre Del Fondo dista 10 km da BASELL Ferrara (come è possibile vedere
dalla mappa sotto riportata) ed è  un’alternativa low cost ai ben più costosi hotel e alberghi.

Presso l’alloggio-residence Torre Del Fondo sono disponibili camere (singole, doppie, triple e
quadruple) e appartamenti di diversa tipologia: monolocali, bilocali e trilocali, da uno a sei posti letto. Tutte le unità sono di recente ristrutturazioni e
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classificati 3 stelle (3 margherite). Tutti gli appartamenti sono dotati di cucina attrezzata e pronta all’uso.

Le tariffe proposte dall’alloggio-residence Torre Del Fondo sono molto convenienti; sono
previste offerte speciali per soggiorni di media e lunga durata e per soggiorni di lavoro.

Presso l’alloggio-residence Torre Del Fondo sono presenti numerosi servizi, fra i quali:

Comodo parcheggio interno per auto e per furgoni;
Wi-Fi in tutte le unità e nella zona giardino;
Internet point;
 Lavanderia (lavatrice, lavatoio, stendi-panni);
Giardino attrezzato (in primavere – estate);
Zona barbecue (in primavera – estate);
Piscina (in primavera – estate);
Animali domestici accettati;
Aperto tutto l’anno;
Assistenza in loco 24 ore su 24;
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L’alloggio-residence Torre Del Fondo è la migliore offerta e la soluzione più popolare per alloggi BASELL Ferrara. Leggi i giudizi. Contatta e prenota
direttamente l’alloggio-residence Torre Del Fondo in offerta e con il miglior prezzo garantito.

 

Di seguito i contatti dell’alloggi-residence Torre Del Fondo.

Sito web: www.torredelfondo.com Mail: reception@torredelfondo.com

Telefono fisso: 0532-1914234 Telefono mobile: 333-8372487

 

Modulo di contatto dell’alloggio-agriturismo Torre Del Fondo:

Il tuo messaggio

 Cliccando questa casella do il consenso per il trattamento dei dati personali in base alla vigente normativa.

Invia

 

Forse potrebbe interessarti anche:

yara ferrara
alloggi hotel Yara

 

polimeri europa ferrara

 

solvay benvic europe
dormire hotel Benvic Ferrara

 

Eni – Versalis Ferrara
alloggi hotel Eni – Versalis Ferrara

 

Il tuo nome (richiesto)

La tua email (richiesto)

Numero di Telefono

Oggetto
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vinyloop ferrara

 

YARA ferrara
alloggi hotel YARA Ferrara

 

BENVIC Solvay Ferrara
dormire hotel BENVIC Ferrara

 

solvay europe
dormire hotel solvay europe

 

P.C.M. Di Masarati Riccardo Ferrara
dormire hotel PMC Ferrara

 

Lyondell  YARA Ferrara
alloggi hotel Lyondell -YARA Ferrara

 

L.M.P. Lavorazioni Materie Plastiche Srl Ferrara

 

Societa’ Italiana del Cloro Ferrara

 

Masarati Willer Ferrara

 

YARA Poliolefine
dormire hotel YARA poliolefine Ferrara

 

 

IFM Ferrara
dormire hotel IFM Ferrara

 

A.M.P. Recycling Srl Ferrara
dormire hotel AMP Ferrara

 

GFC Chimica Srl Ferrara
dormire hotel GFC Ferrara

 

Baruffaldi Plastic Technology Srl Ferrara

Forse potrebbe interessarti anche:

alloggi hotel basell poliolefine ferrara

 

alloggi hotel basell poliolefine italia srl milano

 

alloggi hotel lyondellbasell industries ferrara

 

alloggi basell poliolefine italia srl

 

Il portale Alloggi Ferrara, www.alloggiferrara.com, cerca per te le offerte migliori per alloggi BASELL Ferrara basate sui seguenti parametri: prenotazione
sicura, cancellazione gratuita, miglior prezzo garantito, valutazione, recensioni, sconti. Confronta i prezzi degli hotel e trova le offerte migliori con
dormireferrara.com
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Home Contattaci Inserisci la tua struttura ricettiva

Con Alloggi Ferrara trovi subito la soluzione giusta per le tue esigenze di pernottamento a Ferrara: hotel, alberghi, bed and breakfast, locanda, b&b,
residence, agriturismo, Bed and breakfast, pensioni, affittacamere, beb.

 

 

Sei un albergatore? Promuovi il tuo hotel sul portale alloggiferrara.com, non fermarti ai soliti siti come Trivago.it, Booking.com, Expedia, Tripadvisor e
Kayak: clicca qui
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alloggi ferrara

Alloggi Ferrara
Alloggi economici Ferrara (FE)

INSERISCI LA TUA
STRUTTURA RICETTIVA

HomeHome Oggi è il 25-11-2015

Luoghi di interesse a Ferrara:

Lyondell Basell Ferrara

Yara Ferrara

Basell Ferrara

Eni-Versalis Ferrara

Basell Poliolefine Ferrara

Polo chimico Ferrara

SLAM JAM

BERLUTI manifattura

PEGASO S.p.a

Fiera di Ferrara

Ospedale Ferrara

Ferrara Fiere

Ospedale Cona Ferrara

Fiera Elettronica Ferrara

Ospedale S. Anna Ferrara

Liberamente Ferrara

Ospedale San Giorgio Ferrara

Salone del Restauro Ferrara

Eni-Versalis Ferrara
Il sito produttivo Eni-Versalis Ferrara, ex Polimeri Europa Ferrara, e denominato anche Centro ricerche elastomeri Ferrara, si trova all’interno del Polo
Chimico di Ferrara (petrolchimico di Ferrara) ed è di questo una delle realtà più importanti.  Eni-Versalis Ferrara è impegnata nei settori della chimica di
base, della petrolchimica e delle materie plastiche; in particolare si occupa della produzione di elastomeri, polietilene e catalizzatori per Polietilene.
Eni-Versalis Ferrara si trova in Piazzale Guido Donegani 12, 44122 FERRARA

Struttura consigliata per alloggi Eni-Versalis Ferrara:
Alloggio-residence Torre Del Fondo
Camere e appartamenti a 10 km da Eni-Versalis Ferrara. Offerte a prezzi imbattibili per soggiorni di media e lunga durata. Sconti per
soggiorni lavorativi. Offerte speciali per i collaboratori ed i partner di Eni-Versalis Ferrara.

L’alloggio-residence Torre Del Fondo dista 10 km da Eni-Versalis Ferrara (come è possibile
vedere dalla mappa sotto riportata) ed è  un’alternativa low cost ai ben più costosi hotel e alberghi.

Presso l’alloggio-residence Torre Del Fondo sono disponibili camere (singole, doppie, triple e
quadruple) e appartamenti di diversa tipologia: monolocali, bilocali e trilocali, da uno a sei posti
letto. Tutte le unità sono di recente ristrutturazioni e classificati 3 stelle (3 margherite). Tutti gli

appartamenti sono dotati di cucina attrezzata e pronta all’uso.

Le tariffe proposte dall’alloggio-residence Torre Del Fondo sono molto convenienti; sono previste offerte speciali per soggiorni di media e lunga
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durata e per soggiorni di lavoro.

Presso l’alloggio-residence Torre Del Fondo sono presenti numerosi servizi, fra i quali:

Comodo parcheggio interno per auto e per furgoni;
Wi-Fi in tutte le unità e nella zona giardino;
Internet point;
 Lavanderia (lavatrice, lavatoio, stendi-panni);
Giardino attrezzato (in primavere – estate);
Zona barbecue (in primavera – estate);
Piscina (in primavera – estate);
Animali domestici accettati;
Aperto tutto l’anno;
Assistenza in loco 24 ore su 24;
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L’alloggio-residence Torre Del Fondo è la migliore offerta e la soluzione più popolare per alloggi Eni-Versalis Ferrara. Leggi i giudizi. Contatta e prenota
direttamente l’alloggio-residence Torre Del Fondo in offerta e con il miglior prezzo garantito.

Di seguito i contatti dell’alloggi-residence Torre Del Fondo.

Sito web: www.torredelfondo.com Mail: reception@torredelfondo.com

Telefono fisso: 0532-1914234 Telefono mobile: 333-8372487

Modulo di contatto dell’alloggio-agriturismo Torre Del Fondo:

Il tuo messaggio

 Cliccando questa casella do il consenso per il trattamento dei dati personali in base alla vigente normativa.

Invia

 

 

Forse potrebbe interessarti anche:

 

Polo chimico di Ferrara
alloggi hotel Polo Chimico Ferrara

 

So.F.Ter. Ferrara
alloggi hotel So.F.Ter. Ferrara

 

ITI Polymers Ferrara
alloggi hotel ITI Ferrara

 

Sapio Ferrara
alloggi hotel SAPIO Ferrara

 

Centro Energia Ferrara
alloggi hotel Centro Energia Ferrara

 

Syndial Ferrara
alloggi hotel Syndial Ferrara

 

Il tuo nome (richiesto)

La tua email (richiesto)

Numero di Telefono

Oggetto
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BT Italia Ferrara
alloggi hotel BT Ferrara

 

Sodexo Ferrara
alloggi hotel Sodexo Ferrara

 

SEF Ferrara
alloggi hotel SEF Ferrara

 

General Cavi Ferrara
alloggi hotel ferrara

 

Eni-Versalis ferrara
alloggi hotel Eni-Versalis

 

polimeri europa ferrara
alloggi hotel Polimeri Europa Ferrara

 

solvay benvic europe
dormire hotel Benvic Ferrara

 

Eni – Versalis Ferrara
alloggi hotel Eni – Versalis Ferrara

 

vinyloop ferrara

 

Eni-Versalis ferrara
alloggi hotel Eni-Versalis Ferrara

 

BENVIC Solvay Ferrara
dormire hotel BENVIC Ferrara

 

solvay europe
dormire hotel solvay europe

 

P.C.M. Di Masarati Riccardo Ferrara
dormire hotel PMC Ferrara

 

Lyondell  Eni-Versalis Ferrara
alloggi hotel Lyondell -Eni-Versalis Ferrara

 

L.M.P. Lavorazioni Materie Plastiche Srl Ferrara

 

Societa’ Italiana del Cloro Ferrara

 

Masarati Willer Ferrara

 

Eni-Versalis Poliolefine
dormire hotel Eni-Versalis poliolefine Ferrara
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Home Contattaci Inserisci la tua struttura ricettiva

IFM Ferrara
dormire hotel IFM Ferrara

 

A.M.P. Recycling Srl Ferrara
dormire hotel AMP Ferrara

 

GFC Chimica Srl Ferrara
dormire hotel GFC Ferrara

 

Baruffaldi Plastic Technology Srl Ferrara

 

Forse potrebbe interessarti anche:

 

alloggi hotel eni versalis priolo

 

alloggi hotel eni versalis san donato milanese

 

alloggi hotel eni versalis spa

 

alloggi hotel eni versalis news

 

alloggi hotel versalis eni group

Il portale Alloggi Ferrara, www.alloggiferrara.com, cerca per te le offerte migliori per alloggi Eni-Versalis Ferrara basate sui seguenti parametri:
prenotazione sicura, cancellazione gratuita, miglior prezzo garantito, valutazione, recensioni, sconti. Confronta i prezzi degli hotel e trova le offerte
migliori con dormireferrara.com

Con Alloggi Ferrara trovi subito la soluzione giusta per le tue esigenze di pernottamento a Ferrara: hotel, alberghi, bed and breakfast, locanda, b&b,
residence, agriturismo, Bed and breakfast, pensioni, affittacamere, beb.

Sei un albergatore? Promuovi il tuo hotel sul portale alloggiferrara.com, non fermarti ai soliti siti come Trivago.it, Booking.com, Expedia, Tripadvisor e
Kayak: clicca qui
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alloggi ferrara

Alloggi Ferrara
Alloggi economici Ferrara (FE)

INSERISCI LA TUA
STRUTTURA RICETTIVA

HomeHome Oggi è il 25-11-2015

Luoghi di interesse a Ferrara:

Lyondell Basell Ferrara

Yara Ferrara

Basell Ferrara

Eni-Versalis Ferrara

Basell Poliolefine Ferrara

Polo chimico Ferrara

SLAM JAM

BERLUTI manifattura

PEGASO S.p.a

Fiera di Ferrara

Ospedale Ferrara

Ferrara Fiere

Ospedale Cona Ferrara

Fiera Elettronica Ferrara

Ospedale S. Anna Ferrara

Liberamente Ferrara

Ospedale San Giorgio Ferrara

Salone del Restauro Ferrara

Basell Poliolefine Ferrara
Basell Poliolefine Ferrara è una delle più importanti aziende del Polo Chimico di Ferrara (petrolchimico di Ferrara) e della realtà produttiva di tutta la
provincia di Ferrara. Basell Poliolefine Ferrara è una delle tre sedi operative presenti in Italia del gruppo Basell Poliolefine Polyolefins; oltre a quello di
Ferrara ci sono gli stabilimenti di Terni e di Brindisi mentre la sede amministrativa si trova a Milano.
La realtà produttiva che oggi prende il nome di Basell Poliolefine Ferrara nel corso del tempo ha cambiato nome e proprietà varie volte, rispettivamente:
Montedison Ferrara, Himont Ferrara (fusione fra Montedison e Hercules), Montell Ferrara (fusione tra Montedison e Shell), Basell Poliolefine Poliolefine
Italia, Lyondell-Basell Poliolefine (fusione fra Basell Poliolefine e Lyondell Chemical Company).
Basell Poliolefine Ferrara si trova in Piazzale Donegani G. 12, Ferrara, FE 44122.

Struttura consigliata per alloggi Basell Poliolefine Ferrara:
Alloggio-residence Torre Del Fondo
Camere e appartamenti a 10 km da Basell Poliolefine Ferrara. Offerte a prezzi imbattibili per soggiorni di media e lunga durata. Sconti
per soggiorni lavorativi. Offerte speciali per i collaboratori ed i partner di Basell Poliolefine Ferrara.

L’alloggio-residence Torre Del Fondo dista 10 km da Basell Poliolefine Ferrara (come è possibile
vedere dalla mappa sotto riportata) ed è  un’alternativa low cost ai ben più costosi hotel e alberghi.

Presso l’alloggio-residence Torre Del Fondo sono disponibili camere (singole, doppie, triple e
quadruple) e appartamenti di diversa tipologia: monolocali, bilocali e trilocali, da uno a sei posti letto. Tutte le unità sono di recente ristrutturazioni e
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classificati 3 stelle (3 margherite). Tutti gli appartamenti sono dotati di cucina attrezzata e pronta all’uso.

Le tariffe proposte dall’alloggio-residence Torre Del Fondo sono molto convenienti; sono
previste offerte speciali per soggiorni di media e lunga durata e per soggiorni di lavoro.

Presso l’alloggio-residence Torre Del Fondo sono presenti numerosi servizi, fra i quali:

Comodo parcheggio interno per auto e per furgoni;
Wi-Fi in tutte le unità e nella zona giardino;
Internet point;
 Lavanderia (lavatrice, lavatoio, stendi-panni);
Giardino attrezzato (in primavere – estate);
Zona barbecue (in primavera – estate);
Piscina (in primavera – estate);
Animali domestici accettati;
Aperto tutto l’anno;
Assistenza in loco 24 ore su 24;
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L’alloggio-residence Torre Del Fondo è la migliore offerta e la soluzione più popolare per alloggi Basell Poliolefine Ferrara. Leggi i giudizi. Contatta e
prenota direttamente l’alloggio-residence Torre Del Fondo in offerta e con il miglior prezzo garantito.

 

Di seguito i contatti dell’alloggi-residence Torre Del Fondo.

Sito web: www.torredelfondo.com Mail: reception@torredelfondo.com

Telefono fisso: 0532-1914234 Telefono mobile: 333-8372487

 

Modulo di contatto dell’alloggio-agriturismo Torre Del Fondo:

Il tuo messaggio

 Cliccando questa casella do il consenso per il trattamento dei dati personali in base alla vigente normativa.

Invia

 

Forse potrebbe interessarti anche:

yara ferrara
alloggi hotel Yara

 

polimeri europa ferrara

 

solvay benvic europe
dormire hotel Benvic Ferrara

 

Eni – Versalis Ferrara
alloggi hotel Eni – Versalis Ferrara

 

Il tuo nome (richiesto)

La tua email (richiesto)

Numero di Telefono

Oggetto
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vinyloop ferrara

 

YARA ferrara
alloggi hotel YARA Ferrara

 

BENVIC Solvay Ferrara
dormire hotel BENVIC Ferrara

 

solvay europe
dormire hotel solvay europe

 

P.C.M. Di Masarati Riccardo Ferrara
dormire hotel PMC Ferrara

 

Lyondell  YARA Ferrara
alloggi hotel Lyondell -YARA Ferrara

 

L.M.P. Lavorazioni Materie Plastiche Srl Ferrara

 

Societa’ Italiana del Cloro Ferrara

 

Masarati Willer Ferrara

 

YARA Poliolefine
dormire hotel YARA poliolefine Ferrara

 

IFM Ferrara
dormire hotel IFM Ferrara

 

A.M.P. Recycling Srl Ferrara
dormire hotel AMP Ferrara

 

GFC Chimica Srl Ferrara
dormire hotel GFC Ferrara

 

Baruffaldi Plastic Technology Srl Ferrara

 

Forse potrebbe interessarti anche:

alloggi hotel Basell Poliolefine poliolefine ferrara

 

alloggi hotel Basell Poliolefine poliolefine italia srl milano

 

alloggi hotel lyondellBasell Poliolefine industries ferrara

 

alloggi Basell Poliolefine poliolefine italia srl

 

Il portale Alloggi Ferrara, www.alloggiferrara.com, cerca per te le offerte migliori per alloggi Basell Poliolefine Ferrara basate sui seguenti parametri:
prenotazione sicura, cancellazione gratuita, miglior prezzo garantito, valutazione, recensioni, sconti. Confronta i prezzi degli hotel e trova le offerte
migliori con dormireferrara.com
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Con Alloggi Ferrara trovi subito la soluzione giusta per le tue esigenze di pernottamento a Ferrara: hotel, alberghi, bed and breakfast, locanda, b&b,
residence, agriturismo, Bed and breakfast, pensioni, affittacamere, beb.

 

 

Sei un albergatore? Promuovi il tuo hotel sul portale alloggiferrara.com, non fermarti ai soliti siti come Trivago.it, Booking.com, Expedia, Tripadvisor e
Kayak: clicca qui

©2015 ilMeteo.it

Ferrara
Oggi
Pomeriggio
Nubi sparse
Sera
Nubi sparse
Domani - 26/11
Mattino
Nubi sparse
Pomeriggio
Coperto
Sera
Coperto
Dopo domani - 27/11
Mattino
Sereno
Pomeriggio
Sereno
Sera
Sereno

Copyright "Benvenuti a Ferrara - Alloggi Ferrara"

converted by Web2PDFConvert.com

http://www.alloggiferrara.com/inserisci-la-tua-struttura-ricettiva/
/
http://www.alloggiferrara.com/contattaci/
http://www.alloggiferrara.com/inserisci-la-tua-struttura-ricettiva/
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF


alloggi ferrara

Alloggi Ferrara
Alloggi economici Ferrara (FE)

INSERISCI LA TUA
STRUTTURA RICETTIVA

HomeHome Oggi è il 25-11-2015

Luoghi di interesse a Ferrara:

Lyondell Basell Ferrara

Yara Ferrara

Basell Ferrara

Eni-Versalis Ferrara

Basell Poliolefine Ferrara

Polo chimico Ferrara

SLAM JAM

BERLUTI manifattura

PEGASO S.p.a

Fiera di Ferrara

Ospedale Ferrara

Ferrara Fiere

Ospedale Cona Ferrara

Fiera Elettronica Ferrara

Ospedale S. Anna Ferrara

Liberamente Ferrara

Ospedale San Giorgio Ferrara

Salone del Restauro Ferrara

Polo Chimico Ferrara
Il Polo Chimico Ferrara, denominato anche Petrolchimico Ferrara, si trova a Ferrara nella  zona di Pontelagoscuro. Il polo chimico venne fondato nel
1936 sotto il regime fascista. Nella sua lunga storia il Polo Chimico di Ferrara ha avuto numerose ere:  S.A.I.G.S. (1939 – 1950),  Montecatini Ferrara
(1950 – 1962), Monteshell Ferrara (1962 – 1966), Montedison Ferrara (1966 – 1983), e a seguire, fino ad oggi, Himont Ferrara, Himont Ferrara (fusione
fra Montedison e Hercules), Montell Ferrara (fusione tra Montedison e Shell), Basell Poliolefine Poliolefine Italia, Lyondell-Basell Poliolefine (fusione
fra Basell Poliolefine e Lyondell Chemical Company). Ad oggi fanno parte del petrolchimico di Ferrara le seguenti aziende di servizi:
IFM, Sodexo, Syndial, Centro Energia Ferrara, SEF e Sapio; per quanto riguarda la produzione vera e propria ne fanno parte i seguenti siti
produttivi:  General Cavi, ITI Polymers, Yara, So.F.Ter, Versalis e LyondellBasell.
Polo Chimico Ferrara si trova in Piazzale Guido Donegani 12, 44122 FERRARA

Struttura consigliata per alloggi Polo Chimico Ferrara:
Alloggio-residence Torre Del Fondo
Camere e appartamenti a 10 km da Polo Chimico Ferrara. Offerte a prezzi imbattibili per soggiorni di media e lunga durata. Sconti per
soggiorni lavorativi. Offerte speciali per i collaboratori ed i partner di Polo Chimico Ferrara.
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L’alloggio-residence Torre Del Fondo dista 10 km da Polo Chimico Ferrara (come è possibile
vedere dalla mappa sotto riportata) ed è  un’alternativa low cost ai ben più costosi hotel e alberghi.

Presso l’alloggio-residence Torre Del Fondo sono disponibili camere (singole, doppie, triple e quadruple) e
appartamenti di diversa tipologia: monolocali, bilocali e trilocali, da uno a sei posti letto. Tutte le unità sono di recente
ristrutturazioni e classificati 3 stelle (3 margherite). Tutti gli appartamenti sono dotati di cucina attrezzata e pronta

all’uso.

Le tariffe proposte dall’alloggio-residence Torre Del Fondo sono molto convenienti; sono previste offerte speciali per soggiorni di media e lunga
durata e per soggiorni di lavoro.

Presso l’alloggio-residence Torre Del Fondo sono presenti numerosi servizi, fra i quali:

Comodo parcheggio interno per auto e per furgoni;
Wi-Fi in tutte le unità e nella zona giardino;
Internet point;
 Lavanderia (lavatrice, lavatoio, stendi-panni);
Giardino attrezzato (in primavere – estate);
Zona barbecue (in primavera – estate);
Piscina (in primavera – estate);
Animali domestici accettati;
Aperto tutto l’anno;
Assistenza in loco 24 ore su 24;
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L’alloggio-residence Torre Del Fondo è la migliore offerta e la soluzione più popolare per alloggi Polo Chimico Ferrara. Leggi i giudizi. Contatta e
prenota direttamente l’alloggio-residence Torre Del Fondo in offerta e con il miglior prezzo garantito.

Di seguito i contatti dell’alloggi-residence Torre Del Fondo.

Sito web: www.torredelfondo.com Mail: reception@torredelfondo.com

Telefono fisso: 0532-1914234 Telefono mobile: 333-8372487

Modulo di contatto dell’alloggio-agriturismo Torre Del Fondo:

Il tuo messaggio

 Cliccando questa casella do il consenso per il trattamento dei dati personali in base alla vigente normativa.

Invia

 

 

Forse potrebbe interessarti anche:

 

Polo chimico petrolchimico di Ferrara
alloggi hotel Polo Chimico petrolchimico Ferrara

 

So.F.Ter. Ferrara
alloggi hotel So.F.Ter. Ferrara

 

ITI Polymers Ferrara
alloggi hotel ITI Ferrara

 

Sapio Ferrara
alloggi hotel SAPIO Ferrara

Il tuo nome (richiesto)

La tua email (richiesto)

Numero di Telefono

Oggetto
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Centro Energia Ferrara
alloggi hotel Centro Energia Ferrara

 

Syndial Ferrara
alloggi hotel Syndial Ferrara

 

BT Italia Ferrara
alloggi hotel BT Ferrara

 

Sodexo Ferrara
alloggi hotel Sodexo Ferrara

 

SEF Ferrara
alloggi hotel SEF Ferrara

 

General Cavi Ferrara
alloggi hotel ferrara

 

Polo Chimico ferrara
alloggi hotel Polo Chimico

 

polimeri europa ferrara
alloggi hotel Polimeri Europa Ferrara

 

solvay benvic europe
dormire hotel Benvic Ferrara

 

Eni – Versalis Ferrara
alloggi hotel Eni – Versalis Ferrara

 

vinyloop ferrara

 

Polo Chimico ferrara
alloggi hotel Polo Chimico Ferrara

 

BENVIC Solvay Ferrara
dormire hotel BENVIC Ferrara

 

solvay europe
dormire hotel solvay europe

 

P.C.M. Di Masarati Riccardo Ferrara
dormire hotel PMC Ferrara

 

Lyondell  Polo Chimico Ferrara
alloggi hotel Lyondell -Polo Chimico Ferrara

 

L.M.P. Lavorazioni Materie Plastiche Srl Ferrara
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Societa’ Italiana del Cloro Ferrara

 

Masarati Willer Ferrara

 

Polo Chimico Poliolefine
dormire hotel Polo Chimico poliolefine Ferrara

 

IFM Ferrara
dormire hotel IFM Ferrara

 

A.M.P. Recycling Srl Ferrara
dormire hotel AMP Ferrara

 

GFC Chimica Srl Ferrara
dormire hotel GFC Ferrara

 

Baruffaldi Plastic Technology Srl Ferrara

 

Forse potrebbe interessarti anche:

alloggi hotel polo chimico biomedico ferrara

 

alloggi hotel montedison ferrara indirizzo

 

alloggi hotel ferrara sindaco

 

alloggi hotel polimeri europa ferrara

 

alloggi hotel montedison ferrara

 

alloggi hotel basell ferrara

 

alloggi hotel ifm ferrara

 

alloggi hotel petrolchimico ferrara

 

Il portale Alloggi Ferrara, www.alloggiferrara.com, cerca per te le offerte migliori per alloggi Polo Chimico Ferrara basate sui seguenti parametri:
prenotazione sicura, cancellazione gratuita, miglior prezzo garantito, valutazione, recensioni, sconti. Confronta i prezzi degli hotel e trova le offerte
migliori con dormireferrara.com

Con Alloggi Ferrara trovi subito la soluzione giusta per le tue esigenze di pernottamento a Ferrara: hotel, alberghi, bed and breakfast, locanda, b&b,
residence, agriturismo, Bed and breakfast, pensioni, affittacamere, beb.

Sei un albergatore? Promuovi il tuo hotel sul portale alloggiferrara.com, non fermarti ai soliti siti come Trivago.it, Booking.com, Expedia, Tripadvisor e
Kayak: clicca qui
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Home Contattaci Inserisci la tua struttura ricettiva
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Alloggi Ferrara
Alloggi economici Ferrara (FE)

INSERISCI LA TUA
STRUTTURA RICETTIVA

HomeHome Oggi è il 25-11-2015

Luoghi di interesse a Ferrara:

Lyondell Basell Ferrara

Yara Ferrara

Basell Ferrara

Eni-Versalis Ferrara

Basell Poliolefine Ferrara

Polo chimico Ferrara

SLAM JAM

BERLUTI manifattura

PEGASO S.p.a

Fiera di Ferrara

Ospedale Ferrara

Ferrara Fiere

Ospedale Cona Ferrara

Fiera Elettronica Ferrara

Ospedale S. Anna Ferrara

Liberamente Ferrara

Ospedale San Giorgio Ferrara

Salone del Restauro Ferrara

SLAM JAM Ferrara
SLAM JAM Ferrara Srl, partita Iva 01399030384,  è una realtà molto dinamica nel panorama economico di Ferrara e non solo. Fondata nel 1989 da
Luca Benini, SLAM JAM Ferrara si è focalizzata fin da subito nel commercio all’ingrosso di abbigliamento e accessori legati al mondo dello streetwear e
trattando marchi come Carhartt, Stussy e Nike; per alcuni dei marchi trattati SLAM JAM Ferrara è riuscita a diventare importatore esclusivo per l’Italia.
Nel tempo SLAM JAM Ferrara ha saputo ingrandirsi fino a diventare un’importante realtà a livello nazionale. Oggi SLAM JAM Ferrara gestisce in proprio
anche alcuni punti vendita, inoltre organizza eventi, mostre e manifestazioni per promuovere la cultura dello della street art. SLAM JAM Ferrara ha un
fatturato di circa 30.000.000 di euro e circa 80 dipendenti.
SLAM JAM Ferrara si trova in VIA FRANCESCO LUIGI FERRARI 37/A, 44122 FERRARA

Struttura consigliata per alloggi SLAM JAM Ferrara:
Alloggio-residence Torre Del Fondo
Camere e appartamenti a 9 km da SLAM JAM Ferrara. Offerte a prezzi imbattibili per soggiorni di media e lunga durata. Sconti per
soggiorni lavorativi. Offerte speciali per i collaboratori ed i partner di SLAM JAM Ferrara.

L’alloggio-residence Torre Del Fondo dista 9 km da SLAM JAM Ferrara (come è possibile vedere
dalla mappa sotto riportata) ed è  un’alternativa low cost ai ben più costosi hotel e alberghi.

Presso l’alloggio-residence Torre Del Fondo sono disponibili camere (singole, doppie, triple e
quadruple) e appartamenti di diversa tipologia: monolocali, bilocali e trilocali, da uno a sei posti letto. Tutte le unità sono di recente ristrutturazioni e
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classificati 3 stelle (3 margherite). Tutti gli appartamenti sono dotati di cucina attrezzata e pronta all’uso.

Le tariffe proposte dall’alloggio-residence Torre Del Fondo sono molto convenienti; sono
previste offerte speciali per soggiorni di media e lunga durata e per soggiorni di lavoro.

Presso l’alloggio-residence Torre Del Fondo sono presenti numerosi servizi, fra i quali:

Comodo parcheggio interno per auto e per furgoni;
Wi-Fi in tutte le unità e nella zona giardino;
Internet point;
 Lavanderia (lavatrice, lavatoio, stendi-panni);
Giardino attrezzato (in primavere – estate);
Zona barbecue (in primavera – estate);
Piscina (in primavera – estate);
Animali domestici accettati;
Aperto tutto l’anno;
Assistenza in loco 24 ore su 24;
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L’alloggio-residence Torre Del Fondo è la migliore offerta e la soluzione più popolare per alloggi SLAM JAM Ferrara. Leggi i giudizi. Contatta e prenota
direttamente l’alloggio-residence Torre Del Fondo in offerta e con il miglior prezzo garantito.

 

Di seguito i contatti dell’alloggi-residence Torre Del Fondo.

Sito web: www.torredelfondo.com Mail: reception@torredelfondo.com

Telefono fisso: 0532-1914234 Telefono mobile: 333-8372487

 

Modulo di contatto dell’alloggio-agriturismo Torre Del Fondo:

Il tuo messaggio

 Cliccando questa casella do il consenso per il trattamento dei dati personali in base alla vigente normativa.

Invia

 

Forse potrebbe interessarti anche:

slam jam ferrara spaccio

 

slam jam socialism

 

slam jam srl

 

slam jam milano

 

slam jam ferrara outlet

 

Il tuo nome (richiesto)

La tua email (richiesto)

Numero di Telefono

Oggetto
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Home Contattaci Inserisci la tua struttura ricettiva

slam jam ferrara orari

 

slam jam ferrara sito

 

slam jam srl ferrara

 

Il portale Alloggi Ferrara, www.alloggiferrara.com, cerca per te le offerte migliori per alloggi SLAM JAM Ferrara basate sui seguenti parametri:
prenotazione sicura, cancellazione gratuita, miglior prezzo garantito, valutazione, recensioni, sconti. Confronta i prezzi degli hotel e trova le offerte
migliori con dormireferrara.com

Con Alloggi Ferrara trovi subito la soluzione giusta per le tue esigenze di pernottamento a Ferrara: hotel, alberghi, bed and breakfast, locanda, b&b,
residence, agriturismo, Bed and breakfast, pensioni, affittacamere, beb.

 

 

Sei un albergatore? Promuovi il tuo hotel sul portale alloggiferrara.com, non fermarti ai soliti siti come Trivago.it, Booking.com, Expedia, Tripadvisor e
Kayak: clicca qui

©2015 ilMeteo.it

Ferrara
Oggi
Pomeriggio
Nubi sparse
Sera
Nubi sparse
Domani - 26/11
Mattino
Nubi sparse
Pomeriggio
Coperto
Sera
Coperto
Dopo domani - 27/11
Mattino
Sereno
Pomeriggio
Sereno
Sera
Sereno

Copyright "Benvenuti a Ferrara - Alloggi Ferrara"

converted by Web2PDFConvert.com

http://www.alloggiferrara.com/inserisci-la-tua-struttura-ricettiva/
/
http://www.alloggiferrara.com/contattaci/
http://www.alloggiferrara.com/inserisci-la-tua-struttura-ricettiva/
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF


alloggi ferrara

Alloggi Ferrara
Alloggi economici Ferrara (FE)

INSERISCI LA TUA
STRUTTURA RICETTIVA

HomeHome Oggi è il 25-11-2015

Luoghi di interesse a Ferrara:

Lyondell Basell Ferrara

Yara Ferrara

Basell Ferrara

Eni-Versalis Ferrara

Basell Poliolefine Ferrara

Polo chimico Ferrara

SLAM JAM

BERLUTI manifattura

PEGASO S.p.a

Fiera di Ferrara

Ospedale Ferrara

Ferrara Fiere

Ospedale Cona Ferrara

Fiera Elettronica Ferrara

Ospedale S. Anna Ferrara

Liberamente Ferrara

Ospedale San Giorgio Ferrara

Salone del Restauro Ferrara

BERLUTI Ferrara
MANIFATTURA BERLUTI FERRARA, più brevemente BERLUTI Ferrara, partita Iva 11351490153,  è una realtà molto importante nel tessuto economico
di Ferrara. BERLUTI Ferrara, il cui nuovo stabilimento è stato inaugurato il 21 Luglio 2015, produce calzature e pelletteria di prestigio; BERLUTI Ferrara
fa infatti parte del gruppo Louis Vuitton Moët Hennessy, leader mondiale del lusso. Ad oggi lo stabilmento BERLUTI Ferrara vanta circa 220 addetti e un
fatturato di circa 30.000.000 di euro.

BERLUTI Ferrara si trova in VIA FRANCESCO LUIGI FERRARI 37/A, 44122 FERRARA

Struttura consigliata per alloggi BERLUTI Ferrara:
Alloggio-residence Torre Del Fondo
Camere e appartamenti ad appena 15 minuti da BERLUTI Ferrara. Offerte a prezzi imbattibili per soggiorni di media e lunga durata.
Sconti per soggiorni lavorativi. Offerte speciali per i collaboratori ed i partner di BERLUTI Ferrara.

L’alloggio-residence Torre Del Fondo dista appena 15 minuti da BERLUTI Ferrara (come è
possibile vedere dalla mappa sotto riportata) ed è  un’alternativa low cost ai ben più costosi hotel e
alberghi.

Presso l’alloggio-residence Torre Del Fondo sono disponibili camere (singole, doppie, triple e
quadruple) e appartamenti di diversa tipologia: monolocali, bilocali e trilocali, da uno a sei posti

letto. Tutte le unità sono di recente ristrutturazioni e classificati 3 stelle (3 margherite). Tutti gli appartamenti sono dotati di cucina attrezzata e pronta
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all’uso.

Le tariffe proposte dall’alloggio-residence Torre Del Fondo sono molto convenienti; sono previste offerte speciali per soggiorni di media e lunga
durata e per soggiorni di lavoro.

Presso l’alloggio-residence Torre Del Fondo sono presenti numerosi servizi, fra i quali:

Comodo parcheggio interno per auto e per furgoni;
Wi-Fi in tutte le unità e nella zona giardino;
Internet point;
 Lavanderia (lavatrice, lavatoio, stendi-panni);
Giardino attrezzato (in primavere – estate);
Zona barbecue (in primavera – estate);
Piscina (in primavera – estate);
Animali domestici accettati;
Aperto tutto l’anno;
Assistenza in loco 24 ore su 24;

 

converted by Web2PDFConvert.com

http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF


L’alloggio-residence Torre Del Fondo è la migliore offerta e la soluzione più popolare per alloggi BERLUTI Ferrara. Leggi i giudizi. Contatta e prenota
direttamente l’alloggio-residence Torre Del Fondo in offerta e con il miglior prezzo garantito.

 

Di seguito i contatti dell’alloggi-residence Torre Del Fondo.

Sito web: www.torredelfondo.com Mail: reception@torredelfondo.com

Telefono fisso: 0532-1914234 Telefono mobile: 333-8372487

 

Modulo di contatto dell’alloggio-agriturismo Torre Del Fondo:

Il tuo messaggio

 Cliccando questa casella do il consenso per il trattamento dei dati personali in base alla vigente normativa.

Invia

 

Forse potrebbe interessarti anche:

manifattura berluti contatti

 

manifattura berluti srl contatti

 

manifattura berluti wikipedia

 

manifattura berluti gaibanella telefono

 

manifattura berluti gaibanella

 

Il tuo nome (richiesto)

La tua email (richiesto)

Numero di Telefono

Oggetto
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Home Contattaci Inserisci la tua struttura ricettiva

manifattura berluti lavoro

 

manifattura berluti gruppo lvmh

 

manifattura berluti indirizzo gaibanella

 

Il portale Alloggi Ferrara, www.alloggiferrara.com, cerca per te le offerte migliori per alloggi BERLUTI Ferrara basate sui seguenti parametri: prenotazione
sicura, cancellazione gratuita, miglior prezzo garantito, valutazione, recensioni, sconti. Confronta i prezzi degli hotel e trova le offerte migliori con
dormireferrara.com

Con Alloggi Ferrara trovi subito la soluzione giusta per le tue esigenze di pernottamento a Ferrara: hotel, alberghi, bed and breakfast, locanda, b&b,
residence, agriturismo, Bed and breakfast, pensioni, affittacamere, beb.

 

 

Sei un albergatore? Promuovi il tuo hotel sul portale alloggiferrara.com, non fermarti ai soliti siti come Trivago.it, Booking.com, Expedia, Tripadvisor e
Kayak: clicca qui
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alloggi ferrara

Alloggi Ferrara
Alloggi economici Ferrara (FE)

INSERISCI LA TUA
STRUTTURA RICETTIVA

HomeHome Oggi è il 25-11-2015

Luoghi di interesse a Ferrara:

Lyondell Basell Ferrara

Yara Ferrara

Basell Ferrara

Eni-Versalis Ferrara

Basell Poliolefine Ferrara

Polo chimico Ferrara

SLAM JAM

BERLUTI manifattura

PEGASO S.p.a

Fiera di Ferrara

Ospedale Ferrara

Ferrara Fiere

Ospedale Cona Ferrara

Fiera Elettronica Ferrara

Ospedale S. Anna Ferrara

Liberamente Ferrara

Ospedale San Giorgio Ferrara

Salone del Restauro Ferrara

PEGASO Ferrara
PEGASO Ferrara, partita Iva 01187590383,  è una importante realtà aziendale nel panorama produttivo di Ferrara. PEGASO Ferrara si occupa del
commercio di macchine agricole; in particolare commercializza: attrezzature agricole per movimentazione,  attrezzi per agricoltura e orticoltura,
motocoltivatori agricoli. PEGASO Ferrara è concessionario dei seguenti marchi: ZuidbergBerthoud, Case ih, Gallignani, Kuhn, Matermacc,  New holland,
Nobili, Sulky, Zetor, Merlo. Ad oggi PEGASO Ferrara conta un fatturato di circa 32.000.000 di euro e 11 addetti.
PEGASO Ferrara si trova in Via G. Marconi, 220 – 44100 Ferrara  (Ferrara).

Struttura consigliata per alloggi PEGASO Ferrara:
Alloggio-residence Torre Del Fondo
Camere e appartamenti a 10 km da PEGASO Ferrara. Offerte a prezzi imbattibili per soggiorni di media e lunga durata. Sconti per
soggiorni lavorativi. Offerte speciali per i collaboratori ed i partner di PEGASO Ferrara.

L’alloggio-residence Torre Del Fondo dista 10 km da PEGASO Ferrara (come è possibile vedere
dalla mappa sotto riportata) ed è  un’alternativa low cost ai ben più costosi hotel e alberghi.

Presso l’alloggio-residence Torre Del Fondo sono disponibili camere (singole, doppie, triple e
quadruple) e appartamenti di diversa tipologia: monolocali, bilocali e trilocali, da uno a sei posti
letto. Tutte le unità sono di recente ristrutturazioni e classificati 3 stelle (3 margherite). Tutti gli

appartamenti sono dotati di cucina attrezzata e pronta all’uso.
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Le tariffe proposte dall’alloggio-residence Torre Del Fondo sono molto convenienti; sono previste offerte speciali per soggiorni di media e lunga
durata e per soggiorni di lavoro.

Presso l’alloggio-residence Torre Del Fondo sono presenti numerosi servizi, fra i quali:

Comodo parcheggio interno per auto e per furgoni;
Wi-Fi in tutte le unità e nella zona giardino;
Internet point;
 Lavanderia (lavatrice, lavatoio, stendi-panni);
Giardino attrezzato (in primavere – estate);
Zona barbecue (in primavera – estate);
Piscina (in primavera – estate);
Animali domestici accettati;
Aperto tutto l’anno;
Assistenza in loco 24 ore su 24;
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L’alloggio-residence Torre Del Fondo è la migliore offerta e la soluzione più popolare per alloggi PEGASO Ferrara. Leggi i giudizi. Contatta e prenota
direttamente l’alloggio-residence Torre Del Fondo in offerta e con il miglior prezzo garantito.

 

Di seguito i contatti dell’alloggi-residence Torre Del Fondo.

Sito web: www.torredelfondo.com Mail: reception@torredelfondo.com

Telefono fisso: 0532-1914234 Telefono mobile: 333-8372487

 

Modulo di contatto dell’alloggio-agriturismo Torre Del Fondo:

Il tuo messaggio

 Cliccando questa casella do il consenso per il trattamento dei dati personali in base alla vigente normativa.

Invia

 

Forse potrebbe interessarti anche:

PEGASO ferrara domanda di lavoro

 

presidente PEGASO ferrara

 

coopser ferrara

 

cir ferrara

Il portale Alloggi Ferrara, www.alloggiferrara.com, cerca per te le offerte migliori per alloggi PEGASO Ferrara basate sui seguenti parametri:
prenotazione sicura, cancellazione gratuita, miglior prezzo garantito, valutazione, recensioni, sconti. Confronta i prezzi degli hotel e trova le offerte
migliori con dormireferrara.com

Con Alloggi Ferrara trovi subito la soluzione giusta per le tue esigenze di pernottamento a Ferrara: hotel, alberghi, bed and breakfast, locanda, b&b,
residence, agriturismo, Bed and breakfast, pensioni, affittacamere, beb.

 

 

Sei un albergatore? Promuovi il tuo hotel sul portale alloggiferrara.com, non fermarti ai soliti siti come Trivago.it, Booking.com, Expedia, Tripadvisor e
Kayak: clicca qui

Il tuo nome (richiesto)

La tua email (richiesto)

Numero di Telefono

Oggetto
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alloggi ferrara

Alloggi Ferrara
Alloggi economici Ferrara (FE)

INSERISCI LA TUA
STRUTTURA RICETTIVA

HomeHome Oggi è il 25-11-2015

Luoghi di interesse a Ferrara:

Lyondell Basell Ferrara

Yara Ferrara

Basell Ferrara

Eni-Versalis Ferrara

Basell Poliolefine Ferrara

Polo chimico Ferrara

SLAM JAM

BERLUTI manifattura

PEGASO S.p.a

Fiera di Ferrara

Ospedale Ferrara

Ferrara Fiere

Ospedale Cona Ferrara

Fiera Elettronica Ferrara

Ospedale S. Anna Ferrara

Liberamente Ferrara

Ospedale San Giorgio Ferrara

Salone del Restauro Ferrara

Inserisci la tua struttura ricettiva
Sei un albergatore? Promuovi il tuo hotel alloggio sul portale alloggiferrara.com, non fermarti ai soliti siti come Trivago.it,
Booking.com, Expedia, Tripadvisor e Kayak.

Inserisci subito il tuo alloggio su alloggiferrara.com, è completamente gratuito! Compila subito il form di contatto qui sotto riportato.

Il tuo nome (richiesto)

Il nome della tua struttura

Provincia della tua struttura
Agrigento

Comune della tua struttura

La tua email (richiesto)

Il tuo numero di telefono
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Il tuo messaggio

Invia
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