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Il CRA FNM è lieto di presentare ai propri Soci l’accordo raggiunto e la convenzioni con il 
prestigioso Gruppo BEST WESTERN per ALBERGHI - SURE  HOTEL  e  
WORLDHOTELS in ITALIA. 
Best Western Hotel Group è il gruppo alberghiero più grande al mondo, con 180 alberghi 
in Italia, in oltre 120 destinazioni tra le più importanti città d'arte e di affari ed in selezionate 
località turistiche al mare, ai laghi, alle terme e in montagna.  
Vantaggi: fino al 31 gennaio 2023 sconto del 10% negli alberghi Best Western, Sure 
Hotel e WorldHotels in Italia.  
La convenzione stipulata dà diritto ai seguenti vantaggi: 
• Sconto del 10% sulla “miglior tariffa disponibile” in sistema al momento della 

prenotazione (Migliore Tariffa Disponibile - Best Available Rate) in tutti gli alberghi 
Best Western, Sure Hotel e WorldHotels in Italia. La tariffa è soggetta a disponibilità. 
Tale sconto non è cumulabile con altre promozioni. 

• Prenotazione in tempo reale 24 ore su 24 per 365 giorni l'anno, tramite il nostro 
numero verde 800 – 800 177 850 o sul sito internet www.bestwestern.it inserendo il 
codice identificativo nello spazio denominato “Ho una convenzione aziendale BW”; 

• Prima colazione compresa nel prezzo – in tutti gli hotel in Italia, per prenotazioni a 
Tariffa Riservata a Partner; 

• Wi-fi gratuito. 
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Il Socio CRA FNM ultilizzerà il proprio codice convenzione recuperabile accedendo all’area “codici 
convenzioni (accesso con credenziali)” nella Home Page del sito www.crafnm.it.  

Tale codice andrà citato all’operatore al numero verde 800 177 850 al momento della prenotazione o 

inserendolo nel campo “Ho una convenzione aziendale BW” del sito Internet www.bestwestern.it 

per accedere alle Tariffe Riservate ai Partner convenzionati. 

Lo sconto non è cumulabile con altre promozioni eventualmente in corso al momento della 
prenotazione. 

Per ogni informazione su Best Western, Sure Hotel e Worldhotels il Socio può contattare il Ufficio 

Commerciale Best Western n. 02.83108.506, commerciale@bwhhotelgroup.it o visitare il sito Internet 

www.bwhhotelgroup.it. 

 
 
                                              Il Segretario                                                                     Il Presidente 

                                         Fabio Monfrecola                                                                      Luciano Ghitti 


