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HomeHome Oggi è il 21-12-2015

Luoghi di interesse a Ferrara:

I.T.I. POLYMERS Ferrara

SO.F.TER Ferrara

POLYMIA Ferrara

SYNDIAL ENI Ferrara

MOBYT Ferrara

SODEXO ITALIA Ferrara

S.E.F ENIPOWER Ferrara

ELBA METALLI Ferrara

FRATELLI ZUCCHINI Ferrara

ADES Ferrara

ITI POLYMERS Srl, partita Iva 01509110381, è una fra le realtà più importanti nel tessuto economico-produttivo del Polo Chimico di Ferrara; se lo
desideri cerca alloggi Polo Chimico di Ferrara. Fondata nel 2000 ITI POLYMERS Ferrara si occupa della lavorazione e commercializzazione all’ingrosso
di prodotti chimici per l’industria. Ad oggi ITI POLYMERS Ferrara conta un fatturato di circa 10 milioni di euro, un patrimonio netto di circa 500.000 euro e
3 addetti.
ITI POLYMERS Srl si trova in Piazzale Donegani G., Ferrara, FE 44122.
Trova la migliore proposta per locanda ITI POLYMERS Ferrara.

Struttura consigliata per locanda hotel ITI POLYMERS
Ferrara:
Locanda-agriturismo Torre Del Fondo
Locanda-agriturismo Torre Del Fondo: camere e appartamenti a 10 km da ITI POLYMERS Ferrara. Offerte speciali per soggiorni di

media e lunga durata. Sconti per soggiorni di lavoro. Offerte speciali per i collaboratori ed i partner di ITI POLYMERS  Ferrara. Migliore struttura per
locanda ITI POLYMERS Ferrara.

La locanda-agriturismo Torre Del Fondo dista appena 10 km ITI POLYMERS Ferrara (come è possibile vedere dalla
mappa sotto riportata) ed è un’ottima alternativa ai soliti bed and breakfast, agriturismo e hotel.

Presso la locanda-agrituirsmo 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.

La locanda-agriturismo Torre Del Fondo propone delle offerte speciali per soggiorni di media e lunga durata e per soggiorni di lavoro.
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Presso la locanda-agriturismo 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;

La locanda-agriturismo Torre Del Fondo è la migliore offerta e la soluzione più popolare per locanda, bed and breakfast, agriturismo e hotel ITI
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POLYMERS Ferrara. Leggi i giudizi. Contatta e prenota direttamente la locanda-residence Torre Del Fondo in offerta e con il miglior prezzo garantito.

Di seguito i contatti per la locanda-agriturismo Torre Del Fondo.

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

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

 

Modulo di contatto la locanda-agriturismo Torre Del Fondo:

Il tuo messaggio

 Cliccando questa casella do il consenso per il trattamento in base la vigente normativa sulla Privacy

Invia

 

 

Forse potrebbe interessarti anche:

ifm ferrara

 

offerte di lavoro iti polymers

 

iti polymers srl

 

polymia ferrara

 

iti ferrara

 

 

 

Il tuo nome (richiesto)

La tua email (richiesto)

Numero di Telefono

Oggetto
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Home Contattaci Inserisci la tua struttura ricettiva

Altri suggerimenti per locanda ITI POLYMERS Ferrara: clicca qui
Il portale Locanda Ferrara, www.locandaferrara.com, cerca per te le offerte migliori per locanda hotel ITI POLYMERS Ferrara basate sui seguenti
parametri: prenotazione sicura, cancellazione gratuita, miglior prezzo garantito, valutazione, recensioni, sconti. Confronta i prezzi delle locande e trova le
offerte migliori con locanda Ferara (locandaferrara.com).

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

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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SOFTER Ferrara, partita Iva è una fra le realtà più importanti nel tessuto economico-produttivo del Polo Chimico di Ferrara; se lo desideri cerca alloggi
Polo Chimico di Ferrara. SOFTER Ferrara, chiamata anche SOFTER Tecnopolimeri Ferrara, fa parte del gruppo SOFTER con sede a Forlì. Lo
stabilimento SOFTER Ferrara produce polimeri e composti tecnici a base di poliammide e polipropilene caratterizzati da un livello qualitativo e
tecnologico molto alto. Una parte delle materie prime utilizzate da SOFTER Ferrara vengono fornite da POLYMIA Ferrara, vedi locanda POLYMIA
Ferrara. Il gruppo SOFTER è una realtà che vanta un fatturato di circa 215 milioni di euro, un patrimonio netto di circa 24 milioni di euro e 270 addetti.
SOFTER Ferrara si trova in Via Guglielmo Marconi, 73, Ferrara FE
Trova la migliore proposta per locanda SOFTER Ferrara.

Struttura consigliata per locanda hotel SOFTER Ferrara:
Locanda-agriturismo Torre Del Fondo
Locanda-agriturismo Torre Del Fondo: camere e appartamenti a 10 km da SOFTER Ferrara. Offerte speciali per soggiorni di media
e lunga durata. Sconti per soggiorni di lavoro. Offerte speciali per i collaboratori ed i partner di SOFTER  Ferrara. Migliore struttura
per locanda SOFTER Ferrara.

La locanda-agriturismo Torre Del Fondo dista appena 10 km SOFTER Ferrara (come è possibile vedere dalla mappa
sotto riportata) ed è un’ottima alternativa ai soliti bed and breakfast, agriturismo e hotel.

Presso la locanda-agrituirsmo 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.

La locanda-agriturismo Torre Del Fondo propone delle offerte speciali per soggiorni di media e lunga durata e per soggiorni di lavoro.
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Presso la locanda-agriturismo 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;

La locanda-agriturismo Torre Del Fondo è la migliore offerta e la soluzione più popolare per locanda, bed and breakfast, agriturismo e hotel SOFTER
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Ferrara. Leggi i giudizi. Contatta e prenota direttamente la locanda-residence Torre Del Fondo in offerta e con il miglior prezzo garantito.

Di seguito i contatti per la locanda-agriturismo Torre Del Fondo.

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

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

 

Modulo di contatto la locanda-agriturismo Torre Del Fondo:

Il tuo messaggio

 Cliccando questa casella do il consenso per il trattamento in base la vigente normativa sulla Privacy

Invia

 

 

Forse potrebbe interessarti anche:

 

softer forli

 

softer group

 

softer ferrara telefono

 

more softsoftuer

 

softer color

 

 

Il tuo nome (richiesto)

La tua email (richiesto)

Numero di Telefono

Oggetto
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Home Contattaci Inserisci la tua struttura ricettiva

Altri suggerimenti per locanda SOFTER Ferrara: clicca qui
Il portale Locanda Ferrara, www.locandaferrara.com, cerca per te le offerte migliori per locanda hotel SOFTER Ferrara basate sui seguenti parametri:
prenotazione sicura, cancellazione gratuita, miglior prezzo garantito, valutazione, recensioni, sconti. Confronta i prezzi delle locande e trova le offerte
migliori con locanda Ferara (locandaferrara.com).

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

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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SOFTER Ferrara, partita Iva è una fra le realtà più importanti nel tessuto economico-produttivo del Polo Chimico di Ferrara; se lo desideri cerca alloggi
Polo Chimico di Ferrara. SOFTER Ferrara, chiamata anche SOFTER Tecnopolimeri Ferrara, fa parte del gruppo SOFTER con sede a Forlì. Lo
stabilimento SOFTER Ferrara produce polimeri e composti tecnici a base di poliammide e polipropilene caratterizzati da un livello qualitativo e
tecnologico molto alto. Una parte delle materie prime utilizzate da SOFTER Ferrara vengono fornite da POLYMIA Ferrara, vedi locanda POLYMIA
Ferrara. Il gruppo SOFTER è una realtà che vanta un fatturato di circa 215 milioni di euro, un patrimonio netto di circa 24 milioni di euro e 270 addetti.
SOFTER Ferrara si trova in Via Guglielmo Marconi, 73, Ferrara FE
Trova la migliore proposta per locanda SOFTER Ferrara.

Struttura consigliata per locanda hotel SOFTER Ferrara:
Locanda-agriturismo Torre Del Fondo
Locanda-agriturismo Torre Del Fondo: camere e appartamenti a 10 km da SOFTER Ferrara. Offerte speciali per soggiorni di media
e lunga durata. Sconti per soggiorni di lavoro. Offerte speciali per i collaboratori ed i partner di SOFTER  Ferrara. Migliore struttura
per locanda SOFTER Ferrara.

La locanda-agriturismo Torre Del Fondo dista appena 10 km SOFTER Ferrara (come è possibile vedere dalla mappa
sotto riportata) ed è un’ottima alternativa ai soliti bed and breakfast, agriturismo e hotel.

Presso la locanda-agrituirsmo 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.

La locanda-agriturismo Torre Del Fondo propone delle offerte speciali per soggiorni di media e lunga durata e per soggiorni di lavoro.
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Presso la locanda-agriturismo 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;

La locanda-agriturismo Torre Del Fondo è la migliore offerta e la soluzione più popolare per locanda, bed and breakfast, agriturismo e hotel SOFTER
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Ferrara. Leggi i giudizi. Contatta e prenota direttamente la locanda-residence Torre Del Fondo in offerta e con il miglior prezzo garantito.

Di seguito i contatti per la locanda-agriturismo Torre Del Fondo.

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

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

 

Modulo di contatto la locanda-agriturismo Torre Del Fondo:

Il tuo messaggio

 Cliccando questa casella do il consenso per il trattamento in base la vigente normativa sulla Privacy

Invia

 

 

Forse potrebbe interessarti anche:

 

softer forli

 

softer group

 

softer ferrara telefono

 

more softsoftuer

 

softer color

 

 

Il tuo nome (richiesto)

La tua email (richiesto)

Numero di Telefono

Oggetto
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Home Contattaci Inserisci la tua struttura ricettiva

Altri suggerimenti per locanda SOFTER Ferrara: clicca qui
Il portale Locanda Ferrara, www.locandaferrara.com, cerca per te le offerte migliori per locanda hotel SOFTER Ferrara basate sui seguenti parametri:
prenotazione sicura, cancellazione gratuita, miglior prezzo garantito, valutazione, recensioni, sconti. Confronta i prezzi delle locande e trova le offerte
migliori con locanda Ferara (locandaferrara.com).

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

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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Locanda Ferrara
Locanda Ferrara (FE)

INSERISCI LA TUA
STRUTTURA RICETTIVA

HomeHome Oggi è il 21-12-2015

Luoghi di interesse a Ferrara:

I.T.I. POLYMERS Ferrara

SO.F.TER Ferrara

POLYMIA Ferrara

SYNDIAL ENI Ferrara

MOBYT Ferrara

SODEXO ITALIA Ferrara

S.E.F ENIPOWER Ferrara

ELBA METALLI Ferrara

FRATELLI ZUCCHINI Ferrara

ADES Ferrara

SYNDIAL Ferrara è una fra le numerose realtà che costituiscono il tessuto economico-produttivo del Polo Chimico di Ferrara; se lo desideri cerca alloggi
Polo Chimico di Ferrara. SYNDIAL Ferrara, ex ENICHEM Ferrara, fa parte del gruppo ENI e si occupa della produzione di compositi chimici (fra i quali
soda caustica, ipoclorito di sodio, acido cloridrico, idrogeno) e di di interventi di bonifica ambientale. Quando da ENICHEM Ferrara prese il nome
di SYNDIAL Ferrara alcuni settori di produzione (fra cui elastomeri, il polietilene e gli stirenici) furono conferite alla società Polimeri Europa Ferrara che
oggi prende il nome di  Versalis Ferrara e sempre facente parte del gruppo ENI; se lo desideri cerca alloggi Versalis Ferrara.  Ad oggi SYNDIAL risulta
essere ancora proprietaria di  diversi stabilimenti chimici ex EniChem.
SYNDIAL Ferrara si trova in Piazzale Donegani G. 12, Ferrara, FE 44122
Trova la migliore proposta per locanda SYNDIAL Ferrara.

Struttura consigliata per locanda hotel SYNDIAL Ferrara:
Locanda-agriturismo Torre Del Fondo
Locanda-agriturismo Torre Del Fondo: camere e appartamenti a 10 km da SYNDIAL Ferrara. Offerte speciali per soggiorni di media
e lunga durata. Sconti per soggiorni di lavoro. Offerte speciali per i collaboratori ed i partner di SYNDIAL  Ferrara. Migliore struttura
per locanda SYNDIAL Ferrara.

La locanda-agriturismo Torre Del Fondo dista appena 10 km SYNDIAL Ferrara (come è possibile vedere dalla mappa
sotto riportata) ed è un’ottima alternativa ai soliti bed and breakfast, agriturismo e hotel.

Presso la locanda-agrituirsmo 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.

La locanda-agriturismo Torre Del Fondo propone delle offerte speciali per soggiorni di media e lunga durata e per soggiorni di lavoro.
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Presso la locanda-agriturismo 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;

La locanda-agriturismo Torre Del Fondo è la migliore offerta e la soluzione più popolare per locanda, bed and breakfast, agriturismo e hotel SYNDIAL
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Ferrara. Leggi i giudizi. Contatta e prenota direttamente la locanda-residence Torre Del Fondo in offerta e con il miglior prezzo garantito.

Di seguito i contatti per la locanda-agriturismo Torre Del Fondo.

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

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

 

Modulo di contatto la locanda-agriturismo Torre Del Fondo:

Il tuo messaggio

 Cliccando questa casella do il consenso per il trattamento in base la vigente normativa sulla Privacy

Invia

 

 

Altri suggerimenti per locanda SYNDIAL Ferrara: clicca qui
Forse potrebbe interessarti anche:

syndial spa 
polimeri europa ferrara
ifm ferrara
syndial assemini

syndial macchiareddu 
syndial brindisi 
syndial priolo 
syndial fano

Il portale Locanda Ferrara, www.locandaferrara.com, cerca per te le offerte migliori per locanda hotel SYNDIAL Ferrara basate sui seguenti parametri:
prenotazione sicura, cancellazione gratuita, miglior prezzo garantito, valutazione, recensioni, sconti. Confronta i prezzi delle locande e trova le offerte
migliori con locanda Ferara (locandaferrara.com).

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

Il tuo nome (richiesto)

La tua email (richiesto)

Numero di Telefono

Oggetto
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Home Contattaci Inserisci la tua struttura ricettiva

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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Locanda Ferrara
Locanda Ferrara (FE)

INSERISCI LA TUA
STRUTTURA RICETTIVA

HomeHome Oggi è il 21-12-2015

Luoghi di interesse a Ferrara:

I.T.I. POLYMERS Ferrara

SO.F.TER Ferrara

POLYMIA Ferrara

SYNDIAL ENI Ferrara

MOBYT Ferrara

SODEXO ITALIA Ferrara

S.E.F ENIPOWER Ferrara

ELBA METALLI Ferrara

FRATELLI ZUCCHINI Ferrara

ADES Ferrara

MOBYT, partita Iva 01648790382, è una fra le realtà più dinamiche nel tessuto economico-produttivo della provincia di Ferrara. MOBYT Ferrara viene
fondata nel 2002 e fin da subito si focalizza nella fornitura di servizi di messaggistica SMS per le aziende. Nell’arco di pochissimi anni MOBYT Ferrara
apre una sede prima in Francia e poi negli Stati Uniti. Oggi MOBYT Ferrara è leader nazionale ed internazionale nel proprio settore; vanta un fatturato di
circa 10 milioni di euro, un patrimonio netto di circa 1,2 milioni di euro e circa 13 addetti.
MOBYT Spa si trova in Via Aldighieri, 10, 44121 Ferrara FE
Trova la migliore proposta per locanda MOBYT Ferrara.

Struttura consigliata per locanda hotel MOBYT Ferrara:
Locanda-agriturismo Torre Del Fondo
Locanda-agriturismo Torre Del Fondo: camere e appartamenti a 10 km da MOBYT Ferrara. Offerte speciali per soggiorni di media
e lunga durata. Sconti per soggiorni di lavoro. Offerte speciali per i collaboratori ed i partner di MOBYT  Ferrara. Migliore struttura
per locanda MOBYT Ferrara.

La locanda-agriturismo Torre Del Fondo dista appena 10 km MOBYT Ferrara (come è possibile vedere dalla mappa
sotto riportata) ed è un’ottima alternativa ai soliti bed and breakfast, agriturismo e hotel.

Presso la locanda-agrituirsmo 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.

La locanda-agriturismo Torre Del Fondo propone delle offerte speciali per soggiorni di media e lunga durata e per soggiorni di lavoro.
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Presso la locanda-agriturismo 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;

La locanda-agriturismo Torre Del Fondo è la migliore offerta e la soluzione più popolare per locanda, bed and breakfast, agriturismo e hotel MOBYT
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Ferrara. Leggi i giudizi. Contatta e prenota direttamente la locanda-residence Torre Del Fondo in offerta e con il miglior prezzo garantito.

Di seguito i contatti per la locanda-agriturismo Torre Del Fondo.

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

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

 

Modulo di contatto la locanda-agriturismo Torre Del Fondo:

Il tuo messaggio

 Cliccando questa casella do il consenso per il trattamento in base la vigente normativa sulla Privacy

Invia

 

 

Forse potrebbe interessarti anche:

ifm ferrara

 

offerte di lavoro MOBYT

 

MOBYT Spa

 

polymia ferrara

 

iti ferrara

 

 

 

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


Home Contattaci Inserisci la tua struttura ricettiva

Altri suggerimenti per locanda MOBYT Ferrara: clicca qui
Il portale Locanda Ferrara, www.locandaferrara.com, cerca per te le offerte migliori per locanda hotel MOBYT Ferrara basate sui seguenti parametri:
prenotazione sicura, cancellazione gratuita, miglior prezzo garantito, valutazione, recensioni, sconti. Confronta i prezzi delle locande e trova le offerte
migliori con locanda Ferara (locandaferrara.com).

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

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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HomeHome Oggi è il 21-12-2015

Luoghi di interesse a Ferrara:

I.T.I. POLYMERS Ferrara

SO.F.TER Ferrara

POLYMIA Ferrara

SYNDIAL ENI Ferrara

MOBYT Ferrara

SODEXO ITALIA Ferrara

S.E.F ENIPOWER Ferrara

ELBA METALLI Ferrara

FRATELLI ZUCCHINI Ferrara

ADES Ferrara

SODEXO Ferrara si occupa della gestione della mensa all’interno del Polo Chimico di Ferrara; se lo desideri cerca alloggi Polo Chimico di
Ferrara. SODEXO Ferrara, con sede legale a Milano, è leader in Italia nell’erogazione di servizio alle imprese e alle persone, fra i quali quelli legati alla
ristorazione.
SODEXO Ferrara si trova in Piazzale Donegani 12 44122 Ferrara.
Trova la migliore proposta per locanda SODEXO Ferrara.

Struttura consigliata per locanda hotel SODEXO Ferrara:
Locanda-agriturismo Torre Del Fondo
Locanda-agriturismo Torre Del Fondo: camere e appartamenti a 10 km da SODEXO Ferrara. Offerte speciali per soggiorni di
media e lunga durata. Sconti per soggiorni di lavoro. Offerte speciali per i collaboratori ed i partner di SODEXO  Ferrara. Migliore
struttura per locanda SODEXO Ferrara.

La locanda-agriturismo Torre Del Fondo dista appena 10 km SODEXO Ferrara (come è possibile vedere dalla mappa
sotto riportata) ed è un’ottima alternativa ai soliti bed and breakfast, agriturismo e hotel.

Presso la locanda-agrituirsmo 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.

La locanda-agriturismo Torre Del Fondo propone delle offerte speciali per soggiorni di media e lunga durata e per soggiorni di lavoro.
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Presso la locanda-agriturismo 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;

La locanda-agriturismo Torre Del Fondo è la migliore offerta e la soluzione più popolare per locanda, bed and breakfast, agriturismo e hotel SODEXO
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Ferrara. Leggi i giudizi. Contatta e prenota direttamente la locanda-residence Torre Del Fondo in offerta e con il miglior prezzo garantito.

Di seguito i contatti per la locanda-agriturismo Torre Del Fondo.

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

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

 

Modulo di contatto la locanda-agriturismo Torre Del Fondo:

Il tuo messaggio

 Cliccando questa casella do il consenso per il trattamento in base la vigente normativa sulla Privacy

Invia

 

 

Altri suggerimenti per locanda SODEXO Ferrara: clicca qui
 

Il portale Locanda Ferrara, www.locandaferrara.com, cerca per te le offerte migliori per locanda hotel SODEXO Ferrara basate sui seguenti parametri:
prenotazione sicura, cancellazione gratuita, miglior prezzo garantito, valutazione, recensioni, sconti. Confronta i prezzi delle locande e trova le offerte
migliori con locanda Ferara (locandaferrara.com).

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

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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Locanda Ferrara
Locanda Ferrara (FE)

INSERISCI LA TUA
STRUTTURA RICETTIVA

HomeHome Oggi è il 21-12-2015

Luoghi di interesse a Ferrara:

I.T.I. POLYMERS Ferrara

SO.F.TER Ferrara

POLYMIA Ferrara

SYNDIAL ENI Ferrara

MOBYT Ferrara

SODEXO ITALIA Ferrara

S.E.F ENIPOWER Ferrara

ELBA METALLI Ferrara

FRATELLI ZUCCHINI Ferrara

ADES Ferrara

SEF Ferrara, acronimo di Società Enipower Ferrara, è una fra le più importanti  realtà che costituiscono il tessuto economico-produttivo del Polo Chimico
di Ferrara (petrolchimico di Ferrara); se lo desideri cerca alloggi Polo Chimico di Ferrara. SEF Ferrara è controllata in parte da Enipower spa e in parte
da Axpo International. SEF Ferrara è una centrale per la produzione di energie elettrica e vapore. Attualmente tale produzione avviene mediante due
centrali tradizionali. E’ però quasi ultimata la costruzione e la messa in funzione di una centrale che utilizza tecnologie produttive di ultima generazione e
con un impatta ambientale molto più contenuto; quando tale centrale verrà accesa le altre due verranno spente.
SEF Enipower Ferrara si trova in Via G. Franco, Ferrara, FE 44100
Trova la migliore proposta per locanda SEF Ferrara.

Struttura consigliata per locanda hotel SEF Ferrara:
Locanda-agriturismo Torre Del Fondo
Locanda-agriturismo Torre Del Fondo: camere e appartamenti a 10 km da SEF Ferrara. Offerte speciali per soggiorni di media e
lunga durata. Sconti per soggiorni di lavoro. Offerte speciali per i collaboratori ed i partner di SEF  Ferrara. Migliore struttura per
locanda SEF Ferrara.

La locanda-agriturismo Torre Del Fondo dista appena 10 km SEF Ferrara (come è possibile vedere dalla mappa
sotto riportata) ed è un’ottima alternativa ai soliti bed and breakfast, agriturismo e hotel.

Presso la locanda-agrituirsmo 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.

La locanda-agriturismo Torre Del Fondo propone delle offerte speciali per soggiorni di media e lunga durata e per soggiorni di lavoro.
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>

Presso la locanda-agriturismo 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;

La locanda-agriturismo Torre Del Fondo è la migliore offerta e la soluzione più popolare per locanda, bed and breakfast, agriturismo e hotel SEF
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Ferrara. Leggi i giudizi. Contatta e prenota direttamente la locanda-residence Torre Del Fondo in offerta e con il miglior prezzo garantito.

Di seguito i contatti per la locanda-agriturismo Torre Del Fondo.

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

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

 

Modulo di contatto la locanda-agriturismo Torre Del Fondo:

Il tuo messaggio

 Cliccando questa casella do il consenso per il trattamento in base la vigente normativa sulla Privacy

Invia

 

Altri suggerimenti per locanda SEF Ferrara: clicca qui
Il portale Locanda Ferrara, www.locandaferrara.com, cerca per te le offerte migliori per locanda hotel SEF Ferrara basate sui seguenti parametri:
prenotazione sicura, cancellazione gratuita, miglior prezzo garantito, valutazione, recensioni, sconti. Confronta i prezzi delle locande e trova le offerte
migliori con locanda Ferara (locandaferrara.com).

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

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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Locanda Ferrara
Locanda Ferrara (FE)

INSERISCI LA TUA
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HomeHome Oggi è il 21-12-2015

Luoghi di interesse a Ferrara:

I.T.I. POLYMERS Ferrara

SO.F.TER Ferrara

POLYMIA Ferrara

SYNDIAL ENI Ferrara

MOBYT Ferrara

SODEXO ITALIA Ferrara

S.E.F ENIPOWER Ferrara

ELBA METALLI Ferrara

FRATELLI ZUCCHINI Ferrara

ADES Ferrara

ELBA METALLI Srl è una importante realtà produttiva del tessuto economico del Comune di Ferrara (FE). Fondata nel 1959, fin da subito si è focalizzata
nelle commercializzazione di metalli. Inizialmente ELBA METALLI commercializzava solo lingotti di alluminio e di bronzo a livello locale; in pochi decenni è
stata capace di ingrandirsi fino a diventare una realtà a livello nazionale. Oggi ELBA METALLI  si occupa della commercializzazione, vendita e taglio di
barre di metallo di alluminio, bronzo, ottone e rame con consegne molto rapide in tutta Italia.
ELBA METALLI Srl si trova in Via Eridano, 15, 44122 Ferrara FE.
Trova la migliore proposta per locanda ELBA Ferrara.

Struttura consigliata per locanda hotel ELBA Ferrara:
Locanda-agriturismo Torre Del Fondo
Locanda-agriturismo Torre Del Fondo: camere e appartamenti a 8 km da ELBA Ferrara. Offerte speciali per soggiorni di media e
lunga durata. Sconti per soggiorni di lavoro. Offerte speciali per i collaboratori ed i partner di ELBA METALLI  Ferrara. Migliore
struttura per locanda ELBA Ferrara.

La locanda-agriturismo Torre Del Fondo dista appena 8 km ELBA Ferrara (come è possibile vedere dalla mappa
sotto riportata) ed è un’ottima alternativa ai soliti bed and breakfast, agriturismo e hotel.

Presso la locanda-agrituirsmo 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.

La locanda-agriturismo Torre Del Fondo propone delle offerte speciali per soggiorni di media e lunga durata e per soggiorni di lavoro.
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Presso la locanda-agriturismo 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;

La locanda-agriturismo Torre Del Fondo è la migliore offerta e la soluzione più popolare per locanda, bed and breakfast, agriturismo e hotel ELBA
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METALLI Ferrara. Leggi i giudizi. Contatta e prenota direttamente la locanda-residence Torre Del Fondo in offerta e con il miglior prezzo garantito.

Di seguito i contatti per la locanda-agriturismo Torre Del Fondo.

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

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

 

Modulo di contatto la locanda-agriturismo Torre Del Fondo:

Il tuo messaggio

 Cliccando questa casella do il consenso per il trattamento in base la vigente normativa sulla Privacy

Invia

 

 

Forse potrebbe interessarti anche:

elba spa ferrara

 

elba metalli ferrara

 

 musola metalli

 

metalli alluminio

 

vendo rame e ottone

 

ghifer componenti

 

profili bronzo

 

recupero ottone

 

 

Il tuo nome (richiesto)

La tua email (richiesto)

Numero di Telefono

Oggetto
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Altri suggerimenti per locanda ELBA Ferrara: clicca qui
Il portale Locanda Ferrara, www.locandaferrara.com, cerca per te le offerte migliori per locanda ELBA Ferrara basate sui seguenti parametri:
prenotazione sicura, cancellazione gratuita, miglior prezzo garantito, valutazione, recensioni, sconti. Confronta i prezzi delle locande e trova le offerte
migliori con locanda Ferara (locandaferrara.com).

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

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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HomeHome Oggi è il 21-12-2015

Luoghi di interesse a Ferrara:

I.T.I. POLYMERS Ferrara

SO.F.TER Ferrara

POLYMIA Ferrara

SYNDIAL ENI Ferrara

MOBYT Ferrara

SODEXO ITALIA Ferrara

S.E.F ENIPOWER Ferrara

ELBA METALLI Ferrara

FRATELLI ZUCCHINI Ferrara

ADES Ferrara

FRATELLI ZUCCHINI Srl, partita Iva 00056730385, è una fra le realtà più importanti nel tessuto economico-produttivo della Provincia di Ferrara. Fondata
nel 1930 fin da subito l’azienda ZUCCHINI Ferrara si focalizza nel settore chimico e in particolare nella produzione di vernici. A partire dalla fine degli anni
50 ZUCCHINI Ferrara inizia a produrre e commercializzare anche adesivi e sigillanti. Oggi l’azienda FRATELLI ZUCCHINI è leader di mercato a livello
nazionale, conta un fatturato di circa 20 milioni di euro e circa 43 addetti.
FRATELLI ZUCCHINI Srl si trova in Via Cristoforo Colombo, Ferrara FE
Trova la migliore proposta per locanda ZUCCHINI Ferrara.

Struttura consigliata per locanda hotel ZUCCHINI Ferrara:
Locanda-agriturismo Torre Del Fondo
Locanda-agriturismo Torre Del Fondo: camere e appartamenti a 10 km da ZUCCHINI Ferrara. Offerte speciali per soggiorni di
media e lunga durata. Sconti per soggiorni di lavoro. Offerte speciali per i collaboratori ed i partner di FRATELLI ZUCCHINI
 Ferrara. Migliore struttura per locanda ZUCCHINI Ferrara.

La locanda-agriturismo Torre Del Fondo dista appena 10 km ZUCCHINI Ferrara (come è possibile vedere dalla mappa
sotto riportata) ed è un’ottima alternativa ai soliti bed and breakfast, agriturismo e hotel.

Presso la locanda-agrituirsmo 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.

La locanda-agriturismo Torre Del Fondo propone delle offerte speciali per soggiorni di media e lunga durata e per soggiorni di lavoro.
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Presso la locanda-agriturismo 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;

La locanda-agriturismo Torre Del Fondo è la migliore offerta e la soluzione più popolare per locanda, bed and breakfast, agriturismo e hotel FRATELLI
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ZUCCHINI Ferrara. Leggi i giudizi. Contatta e prenota direttamente la locanda-residence Torre Del Fondo in offerta e con il miglior prezzo garantito.

Di seguito i contatti per la locanda-agriturismo Torre Del Fondo.

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

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

 

Modulo di contatto la locanda-agriturismo Torre Del Fondo:

Il tuo messaggio

 Cliccando questa casella do il consenso per il trattamento in base la vigente normativa sulla Privacy

Invia

 

 

Forse potrebbe interessarti anche:

ferramenta zucchini ferrara

 

zucchini it

 

f.lli zucchini ferrara

 

fratelli zucchini sigillanti

 

fratelli zucchini cassana

 

fratelli zucchini srl

 

fratelli zucchini ms super

 

fratelli zucchini adesivi

 

Il tuo nome (richiesto)

La tua email (richiesto)

Numero di Telefono

Oggetto
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Altri suggerimenti per locanda Zucchini Ferrara: clicca qui
Il portale Locanda Ferrara, www.locandaferrara.com, cerca per te le offerte migliori per locanda hotel ZUCCHINI Ferrara basate sui seguenti parametri:
prenotazione sicura, cancellazione gratuita, miglior prezzo garantito, valutazione, recensioni, sconti. Confronta i prezzi delle locande e trova le offerte
migliori con locanda Ferara (locandaferrara.com).

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

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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Locanda Ferrara
Locanda Ferrara (FE)

INSERISCI LA TUA
STRUTTURA RICETTIVA

HomeHome Oggi è il 21-12-2015

Luoghi di interesse a Ferrara:

I.T.I. POLYMERS Ferrara

SO.F.TER Ferrara

POLYMIA Ferrara

SYNDIAL ENI Ferrara

MOBYT Ferrara

SODEXO ITALIA Ferrara

S.E.F ENIPOWER Ferrara

ELBA METALLI Ferrara

FRATELLI ZUCCHINI Ferrara

ADES Ferrara

ADES Acciai, partita Iva IT01535470387, è una importante realtà nel panorama economico-produttivo di Ferrara. ADES Ferrara commercializza acciai
speciali e acciai, tagliati a misura e lavorati, per la realizzazione di manufatti meccanici. ADES Ferrara è filiale italiana per Aubert&Duval, leader mondiale
nella produzione e commercializzazione di acciaio di altissima qualità. ADES Ferrara  è in grado di fornire di barre di tutti gli acciai nei formati solitamente
impiegati negli stampi a caldo.
ADES Ferrara si trova in Via Trasvolatori Atlantici 50, 44124 Ferrara
Trova la migliore proposta per locanda ADES Ferrara.

Struttura consigliata per locanda hotel ADES Ferrara:
Locanda-agriturismo Torre Del Fondo
Locanda-agriturismo Torre Del Fondo: camere e appartamenti a 5 km da ADES Ferrara. Offerte speciali per soggiorni di media e
lunga durata. Sconti per soggiorni di lavoro. Offerte speciali per i collaboratori ed i partner di ADES  Ferrara. Migliore struttura per
locanda ADES Ferrara.

La locanda-agriturismo Torre Del Fondo dista appena 5 km ADES Ferrara (come è possibile vedere dalla mappa
sotto riportata) ed è un’ottima alternativa ai soliti bed and breakfast, agriturismo e hotel.

Presso la locanda-agrituirsmo 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.

La locanda-agriturismo Torre Del Fondo propone delle offerte speciali per soggiorni di media e lunga durata e per soggiorni di lavoro.

converted by Web2PDFConvert.com

http://www.locandaferrara.com
http://www.locandaferrara.com/inserisci-la-tua-struttura-ricettiva/
/
http://www.locandaferrara.com/locanda-iti-polymers-ferrara/
http://www.locandaferrara.com/locanda-softer-ferrara/
http://www.locandaferrara.com/locanda-polymia-ferrara/
http://www.locandaferrara.com/locanda-syndial-ferrara/
http://www.locandaferrara.com/locanda-mobyt-ferrara/
http://www.locandaferrara.com/locanda-sodexo-ferrara/
http://www.locandaferrara.com/locanda-sef-ferrara/
http://www.locandaferrara.com/locanda-elba-metalli-ferrara/
http://www.locandaferrara.com/locanda-zucchini-ferrara/
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF


Presso la locanda-agriturismo 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;

La locanda-agriturismo Torre Del Fondo è la migliore offerta e la soluzione più popolare per locanda, bed and breakfast, agriturismo e hotel ADES
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Ferrara. Leggi i giudizi. Contatta e prenota direttamente la locanda-residence Torre Del Fondo in offerta e con il miglior prezzo garantito.

Di seguito i contatti per la locanda-agriturismo Torre Del Fondo.

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

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

 

Modulo di contatto la locanda-agriturismo Torre Del Fondo:

Il tuo messaggio

 Cliccando questa casella do il consenso per il trattamento in base la vigente normativa sulla Privacy

Invia

 

 

Forse potrebbe interessarti anche:

ades acciai srl

 

ravani acciai ferrara

 

aubert duval

 

ravani acciai

 

 

Altri suggerimenti per locanda ADES Ferrara: clicca qui
Il portale Locanda Ferrara, www.locandaferrara.com, cerca per te le offerte migliori per locanda hotel ADES Ferrara basate sui seguenti parametri:
prenotazione sicura, cancellazione gratuita, miglior prezzo garantito, valutazione, recensioni, sconti. Confronta i prezzi delle locande e trova le offerte

Il tuo nome (richiesto)

La tua email (richiesto)

Numero di Telefono

Oggetto
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Home Contattaci Inserisci la tua struttura ricettiva

migliori con locanda Ferara (locandaferrara.com).

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

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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Locanda Ferrara
Locanda Ferrara (FE)

INSERISCI LA TUA
STRUTTURA RICETTIVA

HomeHome Oggi è il 21-12-2015

Luoghi di interesse a Ferrara:

I.T.I. POLYMERS Ferrara

SO.F.TER Ferrara

POLYMIA Ferrara

SYNDIAL ENI Ferrara

MOBYT Ferrara

SODEXO ITALIA Ferrara

S.E.F ENIPOWER Ferrara

ELBA METALLI Ferrara

FRATELLI ZUCCHINI Ferrara

ADES Ferrara

Inserisci la tua tua locanda
Se desideri inserire la tua struttura ricettiva sul portale locandaferrara.com o su altri siti del gruppo Incoming Ferrara, compila subito il
form di contatto qui sotto riportato.

Ti informeremo sui servizi che mettiamo a disposizione della tua locanda.

Il tuo messaggio

Invia

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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Home Contattaci Inserisci la tua struttura ricettiva
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Locanda Ferrara
Locanda Ferrara (FE)

INSERISCI LA TUA
STRUTTURA RICETTIVA

HomeHome Oggi è il 21-12-2015

Luoghi di interesse a Ferrara:

I.T.I. POLYMERS Ferrara

SO.F.TER Ferrara

POLYMIA Ferrara

SYNDIAL ENI Ferrara

MOBYT Ferrara

SODEXO ITALIA Ferrara

S.E.F ENIPOWER Ferrara

ELBA METALLI Ferrara

FRATELLI ZUCCHINI Ferrara

ADES Ferrara

Struttura consigliata per locanda Ferrara:
Locanda-agriturismo Torre Del Fondo
Locanda-agriturismo Torre Del Fondo: camere e appartamenti a 10 minuti da Ferrara. Offerte speciali per soggiorni di media e
lunga durata. Sconti per soggiorni di lavoro. Migliore struttura per locanda Ferrara.

La locanda-agriturismo Torre Del Fondo dista poco più di 10 minuti dal centro di Ferrara (FE) ed è un’ottima
alternativa ai soliti bed and breakfast, agriturismo e hotel.

Presso locanda-agrituirsmo 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.

La locanda-agriturismo Torre Del Fondo propone delle offerte speciali per soggiorni di media e lunga durata e per soggiorni di lavoro.

Presso la locanda-agriturismo Torre Del Fondo sono presenti numerosi servizi, fra i quali:

Comodo parcheggio interno per auto e per furgoni;
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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;

La locanda-agriturismo Torre Del Fondo è la migliore offerta e la soluzione più popolare per locanda, bed and breakfast e hotel Ferrara. Leggi i giudizi.
Contatta e prenota direttamente l’alloggio-agriturimso Torre Del Fondo in offerta e con il miglior prezzo garantito.

Di seguito i contatti per la locanda-agriturismo Torre Del Fondo.

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

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

 

Modulo di contatto la locanda-agriturismo Torre Del Fondo:

Il tuo messaggio

Il tuo nome (richiesto)

La tua email (richiesto)

Numero di Telefono

Oggetto
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 Cliccando questa casella do il consenso per il trattamento in base la vigente normativa sulla Privacy

Invia

 

 Dove mangiare a Ferrara

  Ristoranti, trattorie e pizzerie a Ferrara
Balebuste
Via Vittoria, 44-46 tel. 0532 763557 – Ferrara

 

Blues Mama
Via Porta Catene 63 tel. 0532 51397 – Ferrara

 

Giro Bio – Take away
Via Terranuova, 13 tel. 0532 240345 – Ferrara

 

Da Pippo
Via Saraceno, 59 tel. 0532 200007 – Ferrara

 

MC Donald’s – Centro Storico
Piazza Trento Trieste tel. 0532 769348 – Ferrara

 

SeDiciPiadina
Via Zappaterra, 11 tel. 0532 92235 – Ferrara

 

Ariosteria
Via Palestro, 99/b (Piazza Ariostea) tel. 0532 210583 – Ferrara

 

Summer Rain
Via Armari, 13 tel. 0532 187578 – Ferrara

 

   Aziende di Ferrara

Vengono qui di seguito riportate alcune delle principali aziende che costituiscono il tessuto economico di Ferrara:

Elba Di Ferraresi & C. (S.R.L.)
Indirizzo: Via Eridano, 15, 44122 Ferrara FE
Telefono:0532 770420
Bed and breakfast, agriturismo, hotel, locanda ELBA Ferrara

 

converted by Web2PDFConvert.com

http://www.hotelpoggiorenatico.com/wp-content/uploads/2014/07/Dove-mangiare-Poggio-Renatico.png
http://www.locandaferrara.com/elba-metalli-ferrara/
http://www.locandaferrara.com/elba-metalli-ferrara/
http://www.locandaferrara.com/elba-metalli-ferrara/
http://www.locandaferrara.com/elba-metalli-ferrara/
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF


Fratelli Zucchini S R L
Indirizzo: Via Cristoforo Colombo, Ferrara FE
Telefono:0532 782611
Bed and breakfast, agriturismo, hotel, locanda ZUCCHINI Ferrara

 

I.t.i. Polymers S.r.l
Indirizzo: Piazzale Donegani G., Ferrara, FE 44122, 44122
Telefono:0532 52856
Bed and breakfast, agriturismo, hotel e locanda ITI Ferrara

 

Mobyt S.p.A
Indirizzo: Via Aldighieri, 10, 44121 Ferrara FE
Telefono:0532 207296
Bed and breakfast, agriturismo, hotel e locanda MOBYT Ferrara

 

A.D.E.S. Acciai S.r.l
Indirizzo: Via Trasvolatori Atlantici, Ferrara
Telefono:0532 903014
Bed and breakfast, agriturismo, hotel e locanda ADES Ferrara

 

So.F.Ter. Tecnopolimeri Ferrara
Indirizzo: Via Guglielmo Marconi, 73, Ferrara FE
Telefono:0532 774911
Bed and breakfast, agriturismo, hotel e locanda SOFTER Ferrara

 

Sapio Ferrara –
Bed and breakfast, agriturismo, hotel e locanda SAPIO Ferrara

 

Centro Energia Ferrara –
Bed and breakfast, agriturismo, hotel e locanda CENTRO ENERGIA Ferrara

 

Syndial Ferrara
Indirizzo: 12 Piazzale Donegani G., Ferrara, FE 44122, 44122
Telefono:0532 598111
Bed and breakfast, agriturismo, hotel e locanda SYNDIAL Ferrara

 

BT Italia Ferrara –
Bed and breakfast, agriturismo, hotel e locanda BT ITALIA Ferrara

 

Sodexo Ferrara
Indirizzo: 12 Piazzale Donegani G., Ferrara, FE 44122, 44122
Telefono:0532 55165
Bed and breakfast, agriturismo, hotel e locanda SODEXO Ferrara

 

S.E.F ENIPOWER Ferrara
Indirizzo: 24 v. Monari, Ferrara, FE 44124
Telefono:0532 732600
Bed and breakfast, agriturismo, hotel e locanda SEF Ferrara

 

General Cavi Ferrara –
Indirizzo: Via Leonardo da Vinci, 6B, 44011 Argenta FE
Telefono: 0532 852663
Bed and breakfast, agriturismo, hotel e locanda GENERAL CAVI Ferrara
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Notizie su Ferrara

Ferrara è  un comune ubicato nella provincia di Ferrara (FE) e costituito da circa 10.000 abitanti.
Ferrara conta le seguenti frazioni: Aguscello, Albarea, Baura, Boara, Bova, Casaglia, Chiesuol del Fosso, Cocomaro di Cona, Cocomaro di Focomorto,
Codrea, Cona, Contrapo, Corlo, Correggio, Denore, Fossa d’Albero, Fossanova San Biagio, Fossanova San Marco, Francolino, Gaibana, Gaibanella,
Malborghetto di Boara, Marrara, Monestirolo, Montalbano, Parasacco, Pescara, Pontegradella, Pontelagoscuro, Porotto-Cassana, Porporana,
Quartesana, Ravalle, San Bartolomeo in Bosco, San Martino, Sant’Egidio, Scoline, Spinazzino, Viconovo, Villanova
Forse potrebbe interessarti anche: locanda degli ulivi ferrara, locanda della biscia b&b ferrara, locande ferrara centro, locanda modigliani bed &
breakfast, locanda borgonuovo, bed and breakfast ferrara, il bagattino ferrara, corte arcangeli pontegradella

 Immagini di Ferrara

 

 

  Località nelle immediate vicinanze di Ferrara

 

Poggio Renatico (FE)  –> Cerca hotel Poggio Renatico

 

Bondeno (FE)  –> Cerca hotel Bondeno

 

Malalbergo (BO) –> Cerca hotel Malalbergo (BO)

 

Ferrara (FE)  –> Cerca  pensioni Ferrara, dormire Ferrara, alloggi Ferrara

 

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

 

Vigarano Mainarda (FE) –> Cerca hotel Vigarano Mainarda

 

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

 

  Altre locande a Ferrara

 

Locanda-agriturismo Torre Del Fondo

Indirizzo: Via Coronella 27, 44121 Ferrara  

Telefono: 0532-1914234
Web: www.torredelfondo.com

 

Locanda Camere agli amorini Ferrara
Indirizzo: Della Concia 2/a 44121 Ferrara
Telefono: 0532-471573
Web: www.camere-agliamorini.com
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Locanda  il Fagiano

Indirizzo: Via Comunale, 89, Provincia di Ferrara 

Telefono: 0532 886519
Web: www.locandailfagiano.it

 

Guest House Locanda il Varano

Indirizzo: Via Valle Oppio, 6, Lagosanto FE 

Telefono:0533 949135
Web: www.locandailvarano.com

 

Locanda Borgonuovo – Room and Breakfast Ferrara

Indirizzo: Via Cairoli, 29, 44121 Ferrara FE 

Telefono:0532 211100
Web: www.borgonuovo.com

 

Locanda Modigliani: Hotel Ferrara centro

Indirizzo: Corso della Giovecca, 124, 44121 Ferrara FE 

Telefono:0532 203042
Web: www.locandamodigliani.it

 

Locanda Della Biscia affittacamere

Indirizzo: Via Palestro 57 – Ferrara, 44100 Ferrara 

Telefono:0532 242817
Web: www.locandadellabiscia.it

 

Locanda delle Agucchie B&B

Indirizzo: Vicolo delle Agucchie, 8, Ferrara FE 

Telefono:0532 470773
Web: www.locandadelleagucchie.com

 

Locanda Corte Arcangeli

Indirizzo: Via Pontegradella, 503, Ferrara FE 

Telefono:0532 705052
Web: www.locandacortearcangeli.it

 

Locanda del Re Sole – Bed & Breakfast – Ferraraù

Indirizzo: Via della Canapa, 68, 44122 Ferrara FE 

Telefono:333 548 9291
Web: www.locandaresole.it

 

Locanda della Zucca ferrara

Indirizzo: Via Imperiale, 221, 44100 S. Bartolomeo in Bosco, Ferrara FE  

Telefono:0532 761361
Web: www.locandadellazucca.it

 

Il portale Locanda Ferrara, www.locandaferrara.com, cerca per te le offerte migliori per locanda 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 locanda
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Home Contattaci Inserisci la tua struttura ricettiva

Ferara (locandaferrara.com).

Con Locanda 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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