
hotel vigarano mainarda

Hotel Vigarano Mainarda
Hotel e alberghi a Vigarano Mainarda, Ferrara (FE)

INSERISCI LA TUA
STRUTTURA RICETTIVA

HomeHome Oggi è il 08-10-2015

Luoghi di interesse a Vigarano Mainarda:

CAPA Vigarano Mainarda

Mobili Dondi S.r.l

Bonfiglioli Engineering S.r.l

SIMEL Motori Elettrici

IMPRIMA S.r.l

Struttura consigliata per hotel Vigarano Mainarda:

Residence-agriturismo Torre Del Fondo
Camere e appartamenti a Vigarano Mainarda (FE). Offerte speciali per soggiorni di lavoro. Offerte speciali per soggiorni di
media e lunga durata. 

Il residence-agriturismo Torre Del Fondo è ubicato ad eppena 5 minuti dal centro di Vigarano
Mainarda (FE) ed è un’ottima alternativa ai soliti alberghi, hotel, bed and breakfast e alloggi.

Presso il residence-agriturismo Torre Del Fondo è possibile soggiornare in camere o in
appartamenti di diversa tipologia: monolocali, bilocali e trilocali. Tutte le unità sono classificate
3 stelle (3 margherite) e di recente ristrutturazioni. Tutti gli appartamenti sono dotati di cucina

attrezzata e pronta all’uso.

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

 

Presso il residence-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;
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Aperto tutto l’anno;
Assistenza in loco 24 ore su 24;

 

Il residence-agriturismo Torre Del Fondo è la migliore offerta e l’hotel più popolare per hotel Vigarano Mainarda. Leggi i giudizi. Contatta e prenota
direttamente il residence-agriturismo Torre Del Fondo in offerta e con il miglior prezzo garantito

Di seguito i contatti del residence-agriturismo Torre Del Fondo.

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

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

 

Modulo di contatto del residence-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 dei dati personali in base alla vigente legislazione

Invia

 

 

 

  Altre voci che ti potrebbero interessare:
Agriturismo Vigarano Mainarda Bed and breakfast Vigarano Mainarda
Dormire a Vigarano Mainarda Agriturismi Vigarano Mainarda
Residence Vigarano Mainarda Agriturismo a Vigarano Mainarda
Affittacamere Vigarano Mainarda Bed and breakfast a Vigarano Mainarda
Dormire Vigarano Mainarda Dormire a Vigarano Mainarda economico
Agriturismi a Vigarano Mainarda Residence a Vigarano Mainarda
Pensioni Vigarano Mainarda Pensione Vigarano Mainarda
Alloggi Vigarano Mainarda Locanda Vigarano Mainarda

 

 

Dove mangiare a Vigarano Mainarda
Ristoranti, trattorie e pizzerie a Vigarano Mainarda
 

Ristorante Monnalisa – Via Tortiola, 15 tel. 0532 737037 / 347 4166485 – Vigarano Mainarda

 

Ristorante pizzeria Al Pozzo – Via Cento, 406 tel. 0532 43393 – Vigarano Mainarda

 

Agriturismo Al Macellino – Via Imperiale, 27 tel. 338 7031954 – Vigarano Mainarda

 

Pizzerie da asporto Ars et Labor – Via Modena, 110, Ferrara FE. Tel. 0532 593251

 

Trattoria Antichi Sapori – Via Cento, 246-248 tel. 0532 436044 – Vigarano Mainarda

 

Elsa – Via Cento, 318 tel. 0532 43222 – Vigarano Mainarda
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Pizzeria ristorante Kalimero – Via Rondona, 42 tel. 0532 715223 – Vigarano Pieve

 

Ristorante Al Buongustaio – Via Garibaldi, 17 tel. 0532 43046 – Vigarano Mainarda

 

La Razdora – Via XXV Aprile, 2-3 tel. 0532 715924 – Vigarano Pieve

 

La Soffitta – Via Rondona, 11 tel. 0532 436752 cell. 328 4946229 – Vigarano Mainarda

 

Rosmarino – Via Monsignor Stagni, 9 tel. 0532 715866 – Vigarano Mainarda

 

Ristorante Spirito – Via Rondona, 11/5 tel. 0532 436122 – Vigarano Mainarda

 

 

   Aziende di Vigarano Mainarda

Vengono qui di seguito riportate le principali aziende che costituiscono il tessuto economico di Vigarano Mainarda:

 

BONFIGLIOLI ENGINEERING S.R.L.
VIA RONDONA, 33 Vigarano Mainarda FE

 

CAPA FE S.C.A.
VIA RONDONA,, 42/N Vigarano Mainarda FE

 

CORAZZA BUILDING E SERVICE S.R.L.
VIA DELL’ARTIGIANATO, 7/A Vigarano Mainarda FE

 

CUSI S.R.L.
VIA CENTO, 117 Vigarano Mainarda FE

 

IMPRIMA – S.R.L.
VIA DELLE ARTI GRAFICHE, 12 Vigarano Mainarda FE

 

MOBILI DONDI S.R.L.
VIA CENTO, 58/B Vigarano Mainarda FE

 

RED LINE S.R.L.
VIA DELLE ARTI GRAFICHE, 7-9 Vigarano Mainarda FE

 

S.I.M.E.L. – SPA
VIA CENTO, 6/B Vigarano Mainarda FE

 

SALUMIFICIO MAGNONI – S.R.L.
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VIA CENTO, 340 Vigarano Mainarda FE

 

SCAGLIARINI S.R.L.
VIA DEL LAVORO, 19/A Vigarano Mainarda FE

 

SOCIETA’ AGRICOLA CA’ BIANCHINA S.R.L.
VIA FRATTINA, 50 Vigarano Mainarda FE

 

 

Notizie su Vigarano Mainarda

Vigarano Mainarda è  un comune ubicato nella provincia di Ferrara (FE) e costituito da circa 8.000 abitanti. Il CAP di Vigarano Mainarda è 44049.  La
località di Virano Pieve ricade sotto il comune di Vigarano Mainarda. Altre frazioni del comune di Vigarano Mainarda sono: Ca’ Ceccardi, Ca’ Cicognara,
Ca’ Mazzoli, Ca’ Pontoni, Ca’ Tane, Castello, Chiesa, Coronella, Corte Vecchia, Loghetto, Palazzi Diamantina, Roverella, Sabbione, Siberia, Tortiola,
Villa Majer

Forse potrebbe interessarti anche:

hotel vigarano mainarda 3 stelle

 

Vigarano Mainarda Terremoto

 

vigarano mainarda hotels

 

La Dolce Vita Vigarano Mainarda

 

hotel elsa vigarano mainarda

 

Vigarano Mainarda mappa

 

Parrocchia Vigarano Mainarda

 

prenotazione hotel vigarano mainarda

 

case vigarano mainarda

 

hotel bondeno

 

Pizzerie Vigarano Mainarda

 

vigarano mainarda basket

 

Dondi Mobili Vigarano Mainarda

 

municipio vigarano mainarda

 

istituto comprensivo vigarano mainarda
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IC Vigarano Mainarda

 

meteo vigarano mainarda

 

vigarano mainarda basket

 

 Immagini di Vigarano Mainarda

 

 

 

  Località nelle immediate vicinanze di Vigarano Mainarda

Poggio Renatico (FE)  –> Cerca hotel Poggio Renatico

 

Bondeno (FE)  –> Cerca hotel Bondeno

 

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

 

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

 

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

 

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

 

 

  Altri hotel e alberghi a Vigarano Mainarda

 

Residence – agriturismo Torre Del Fondo 
Via Coronella 27, Vigarano Mainarda
tel. 3338372487

 

Hotel Elsa
Via Cento, 318, Vigarano mainarda
tel. 0532 43222

 

Hotel Antico Casale
Via Rondona, 11/1, Vigarano mainarda
tel. , 0532 737026

 

Country Club Albergo La Tortiola
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Home Contattaci Inserisci il tuo hotel

Via Tortiola, 15, Vigarano mainarda
tel. 347 4166485 , 0532 737037

 

Bed & Breakfast Bed Da Ghitanin
Via Cavour, 32, Vigarano Mainarda 
tel. 0532 43147 , 0532 43147

 

Alloggio affittacamere La Luna
Via Mantova, 300/1
Vigarano Pieve , Vigarano mainarda
tel. , 0532 715952

 

Hotel Vigarano Mainarda (hotelvigaranomainarda.com) cerca per te le offerte migliori 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 Hotel Vigarano Mainarda.

 

 

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

©2015 ilMeteo.it

Vigarano Mainarda
Oggi
Pomeriggio
Pioggia e schiarite

Sera
Nubi sparse

Domani - 09/10
Mattino
Nubi sparse

Pomeriggio
Nubi sparse

Sera
Coperto

Dopo domani - 10/10
Mattino
Pioggia debole

Pomeriggio
Pioggia

Sera
Pioggia

Copyright "Benvenuti a Vigarano Mainarda"
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hotel vigarano mainarda

Hotel Vigarano Mainarda
Hotel e alberghi a Vigarano Mainarda, Ferrara (FE)

INSERISCI LA TUA
STRUTTURA RICETTIVA

HomeHome Oggi è il 08-10-2015

Luoghi di interesse a Vigarano Mainarda:

CAPA Ferrara

Mobili Dondi S.r.l

Bonfiglioli Engineering S.r.l

SIMEL Motori Elettrici

IMPRIMA S.r.l

Hotel vicino a CAPA Ferrara di Vigarano Pieve

La CAPA Ferrara, Cooperativa per l’Assistenza per le Produzioni Agricole, è una delle realtà più importanti del Comune di Vigarano
Mainarda (Vigarano Pieve) e si occupa principalmente della gestione dell’essiccazione e dello stoccaggio dei cereali forniti dai propri soci.
Ad oggi la CAPA Ferrara conta circa 1200 soci, ha impianti di essiccazione di cerali per una capienza di circa  70.000 tonnellate, ha un
fatturato di circa 27.000.000 di euro e 26 dipendenti.
La CAPA Ferrara si trova a Vigarano Mainarda (FE) in Via Rondona 42.

Struttura consigliata per hotel  CAPA Ferrara:
Residence-agriturismo Torre Del Fondo
Camere e appartamenti a 10 minuti da CAPA Ferrara (Vigarano Pieve). Offerte speciali per soggiorni di lavoro.
Offerte speciali per soggiorni di media e lunga durata. Offerte speciali per i collaboratori ed i partner della CAPA
Ferrara.

Il residence-agriturismo Torre Del Fondo è ubicato ad eppena 10 km dalla CAPA di
Ferrara ed è un’ottima alternativa ai soliti alberghi, hotel, bed and breakfast e
alloggi.

Presso il residence-agriturismo Torre Del Fondo è possibile soggiornare in camere o
in appartamenti di diversa tipologia: monolocali, bilocali e trilocali. Tutte le unità

sono classificate 3 stelle (3 margherite) e di recente ristrutturazioni. Tutti gli appartamenti sono dotati di cucina attrezzata e pronta
all’uso.

Il residence-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 il residence-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;

 

Il residence-agriturismo Torre Del Fondo è la migliore offerta e l’hotel più popolare per hotel CAPA Ferrara. Leggi i giudizi. Contatta e
prenota direttamente il residence-agriturismo Torre Del Fondo in offerta e con il miglior prezzo garantito

Di seguito i contatti del residence-agriturismo Torre Del Fondo.

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

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

 

Modulo di contatto del residence-agriturismo Torre Del Fondo:

Il tuo nome (richiesto)

La tua email (richiesto)

Numero di Telefono
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Il tuo messaggio

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

Invia

 

Hotel Vigarano Mainada – Notizie e news – CAPA Ferrara

Agricoltori in ansia Capa ora non paga

 

 

Hotel Vigarano Mainarda – CAPA Ferrara – Forse potrebbe interessarti anche:

 

cpf ferrara

 

agreste ferrara

 

cafer ferrara

 

capa ferrara vigarano mainarda

 

capa ferrara vigarano pieve

 

capa vigarano pieve

 

capa cologna ferrara

 

Hotel Vigarano Mainarda (hotelvigaranomainarda.com) cerca per te le offerte migliori 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 Hotel Vigarano Mainarda.

 

 

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

Oggetto
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Home Contattaci Inserisci il tuo hotel

©2015 ilMeteo.it

Vigarano Mainarda
Oggi
Pomeriggio
Pioggia e schiarite

Sera
Nubi sparse

Domani - 09/10
Mattino
Nubi sparse

Pomeriggio
Nubi sparse

Sera
Coperto

Dopo domani - 10/10
Mattino
Pioggia debole

Pomeriggio
Pioggia

Sera
Pioggia
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hotel vigarano mainarda

Hotel Vigarano Mainarda
Hotel e alberghi a Vigarano Mainarda, Ferrara (FE)

INSERISCI LA TUA
STRUTTURA RICETTIVA

HomeHome Oggi è il 08-10-2015

Luoghi di interesse a Vigarano Mainarda:

CAPA Ferrara

Mobili Dondi S.r.l

Bonfiglioli Engineering S.r.l

SIMEL Motori Elettrici

IMPRIMA S.r.l

Hotel vicino a Mobili Dondi S.r.l di Vigarano Mainarda

Mobili Dondi S.r.l è una delle realtà più importanti del settore produttivo del comune di Vigarano Mainarda e di tutta la provincia di Ferrara. Mobili Dondi,
fondato nel 1958, è uno dei mobilifici più grandi di tutto il nord Italia; con il tempo si è specializzato nella produzione e nella vendita di cucine, salotti e
mobili. Ad oggi vanta un fatturato annuo di circa 15.000.000 di euro.
Dondi Salotti S.r.l ha sede a Vigarano Mainarda (FE) in via Cento 58/b.

Struttura consigliata per hotel  Mobili Dondi S.r.l:
Residence-agriturismo Torre Del Fondo
Camere e appartamenti a 5 minuti da Mobili Dondi S.r.l di Vigarano Mainarda (FE). Offerte speciali per soggiorni di lavoro.
Offerte speciali per soggiorni di media e lunga durata. Offerte speciali per i collaboratori ed i partner di Mobili Dondi.

Il residence-agriturismo Torre Del Fondo è ubicato ad eppena 5 km da Mobili Dondi di
Vigarano Mainarda (FE) ed è un’ottima alternativa ai soliti alberghi, hotel, bed and breakfast
e alloggi.

Presso il residence-agriturismo Torre Del Fondo è possibile soggiornare in camere o in
appartamenti di diversa tipologia: monolocali, bilocali e trilocali. Tutte le unità sono classificate

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

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

 

Presso il residence-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;
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 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;

 

Il residence-agriturismo Torre Del Fondo è la migliore offerta e l’hotel più popolare per hotel Mobili Dondi Vigarano Mainarda. Leggi i giudizi. Contatta e
prenota direttamente il residence-agriturismo Torre Del Fondo in offerta e con il miglior prezzo garantito.

Di seguito i contatti del residence-agriturismo Torre Del Fondo.

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

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

 

Modulo di contatto del residence-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 dei dati personali in base alla vigente legislazione

Invia

 

 Notizie e news relative a Mobili Dondi S.r.l:

Il nuovo Dondi inaugura con gusto

 

L’anima green del mobile

 

Dondi, nuova galleria di successo

 

Hotel Vigarano Mainarda – Mobili Dondi – Forse potrebbe interessarti anche:

 

mobili dondi vigarano mainarda

 

dondi salotti vigarano mainarda orari

 

dondi mobili outlet

 

mobilificio dondi

 

dondi vigarano mainarda

 

dondi vigarano mainarda orari

 

dondi vigarano orari

 

soggiorno dondi

 

Hotel Vigarano Mainarda (hotelvigaranomainarda.com) cerca per te le offerte migliori 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 Hotel Vigarano Mainarda.

 

 

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

Hotel Vigarano Mainarda
Hotel e alberghi a Vigarano Mainarda, Ferrara (FE)

INSERISCI LA TUA
STRUTTURA RICETTIVA

HomeHome Oggi è il 08-10-2015

Luoghi di interesse a Vigarano Mainarda:

CAPA Ferrara

Mobili Dondi S.r.l

Bonfiglioli Engineering S.r.l

SIMEL Motori Elettrici

IMPRIMA S.r.l

Hotel vicino a Bonfiglioli Engineering S.r.l di Vigarano Pieve (FE)
La Bonfiglioli Engineering è una delle realtà più importanti nel panorama produttivo del comune di Vigarano Mainarda e della provincia di
Ferrara. Fondata nel 1974, si occupa della costruzione di macchine e attrezzature per controllo microperdite di contenitori di diversi
materiali e con diverse funzioni; ad oggi conta circa 50 addetti e un fatturato di circa 10.000.000 di euro all’anno.
La Bonfiglioli Engineering è ubicata nella località di Vigarano Pieve (FE) in Via Rondona 33.

Struttura consigliata per hotel Bonfiglioli Engineering:
Residence-agriturismo Torre Del Fondo
Camere e appartamenti ad appena 10 minuti dalla Bonfiglioli Engineering. Offerte speciali per soggiorni di lavoro.
Offerte speciali per i collaboratori ed i partner della Bonfiglioli Engineering. 

Il residence-agriturismo Torre Del Fondo è ubicato ad eppena 10 km dalla Bonfiglioli
Engineering di Vigarano Pieve (FE) ed è un’ottima alternativa ai soliti alberghi, hotel,
bed and breakfast e alloggi.

Presso il residence-agriturismo Torre Del Fondo è possibile soggiornare in camere o
in appartamenti di diversa tipologia: monolocali, bilocali e trilocali. Tutte le unità

sono classificate 3 stelle (3 margherite) e di recente ristrutturazioni. Tutti gli appartamenti sono dotati di cucina attrezzata e pronta
all’uso.

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

 

Presso il residence-agriturismo Torre Del Fondo sono presenti numerosi servizi, fra i quali:
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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;

 

Il residence-agriturismo Torre Del Fondo è la migliore offerta e l’hotel più popolare per hotel Bonfiglioli Engineering. Leggi i giudizi.
Contatta e prenota direttamente il residence-agriturismo Torre Del Fondo in offerta e con il miglior prezzo garantito

Di seguito i contatti del residence-agriturismo Torre Del Fondo.

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

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

 

Modulo di contatto del residence-agriturismo Torre Del Fondo:

Il tuo nome (richiesto)

La tua email (richiesto)

Numero di Telefono

Oggetto
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Il tuo messaggio

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

Invia

 

 

Hotel Vigarano Mainada – Notizie e news su Bonfiglioli Engineering

Non ci sono news al momento

 

 

Hotel Vigarano Mainarda – Bonfiglioli Engineering – Forse potrebbe interessarti anche:

 

bonfiglioli engineering srl

 

offerte bonfiglioli engineering

 

bonfiglioli engineering vigarano pieve

 

lavoro bonfiglioli engineering

 

bonfiglioli engineering vigarano

 

bonfiglioli engineering fatturato

 

Hotel Vigarano Mainarda (hotelvigaranomainarda.com) cerca per te le offerte migliori 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 Hotel Vigarano Mainarda.

 

 

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

converted by Web2PDFConvert.com

http://www.hotelvigaranomainarda.com/wp-content/uploads/2014/07/Hotel-Vigarano-Mainarda-Forse-potrebbe-interessarti-anche.jpg
http://www.hotelvigaranomainarda.com/inserisci-la-tua-struttura-ricettiva/
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF


Home Contattaci Inserisci il tuo hotel

©2015 ilMeteo.it

Vigarano Mainarda
Oggi
Pomeriggio
Pioggia e schiarite

Sera
Nubi sparse

Domani - 09/10
Mattino
Nubi sparse

Pomeriggio
Nubi sparse

Sera
Coperto

Dopo domani - 10/10
Mattino
Pioggia debole

Pomeriggio
Pioggia

Sera
Pioggia

Copyright "Benvenuti a Vigarano Mainarda"

converted by Web2PDFConvert.com

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


hotel vigarano mainarda

Hotel Vigarano Mainarda
Hotel e alberghi a Vigarano Mainarda, Ferrara (FE)

INSERISCI LA TUA
STRUTTURA RICETTIVA

HomeHome Oggi è il 08-10-2015

Luoghi di interesse a Vigarano Mainarda:

CAPA Ferrara

Mobili Dondi S.r.l

Bonfiglioli Engineering S.r.l

SIMEL Motori Elettrici

IMPRIMA S.r.l

Hotel vicino a SIMEL Motori Elettrici di Vigarano Mainarda

L’azienda SIMEL Motori Elettrici, partita Iva 00051790384, è una delle realtà più importanti nel panorama produttivo del comune di Vigarano Mainarda e
delle provincia di Ferrara. SIMEL Motori Elettrici nasce nel 1966  e si specializza fin da subito nella produzione di motori elettrici ad induzione a corrente
alternata caratterizzati da una grande compattezza, silenziosità e personalizzazione, utilizzabile in diversi usi:  pompe idrauliche, bruciatori a gas, a
gasolio ed a nafta, trattamento dell’acqua e dell’ari, idro-pulitrici.
SIMEL Motori Elettrici si trova a Vigarano Mainarda in Via Cento, 6/b

Struttura consigliata per hotel  SIMEL Motori Elettrici di Vigarano
Mainarda:
Residence-agriturismo Torre Del Fondo
Camere e appartamenti a nemmeno 10 minuti da SIMEL Motori Elettrici di Vigarano Mainarda (FE). Offerte speciali per soggiorni
di lavoro. Offerte speciali per soggiorni di media e lunga durata. Offerte speciali per i collaboratori ed i partner di SIMEL Motori
Elettrici.

Il residence-agriturismo Torre Del Fondo è ubicato ad eppena 5 km da SIMEL Motori Elettrici ed è un’ottima
alternativa ai soliti alberghi, hotel, bed and breakfast e alloggi.

Presso il residence-agriturismo Torre Del Fondo è possibile soggiornare in camere o in appartamenti di diversa
tipologia: monolocali, bilocali e trilocali. Tutte le unità sono classificate 3 stelle (3 margherite) e di recente
ristrutturazioni. Tutti gli appartamenti sono dotati di cucina attrezzata e pronta all’uso.

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

 

Presso il residence-agriturismo Torre Del Fondo sono presenti numerosi servizi, fra i quali:
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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;

 

Il residence-agriturismo Torre Del Fondo è la migliore offerta e l’hotel più popolare per hotel SIMEL Motori Elettrici Vigarano Mainarda. Leggi i giudizi.
Contatta e prenota direttamente il residence-agriturismo Torre Del Fondo in offerta e con il miglior prezzo garantito

Di seguito i contatti del residence-agriturismo Torre Del Fondo.

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

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

 

Modulo di contatto del residence-agriturismo Torre Del Fondo:

Il tuo nome (richiesto)

La tua email (richiesto)

Numero di Telefono

Oggetto
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Il tuo messaggio

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

Invia

 

 

Hotel Vigarano Mainada – SIMEL Motori Elettrici – Notizie e news

 

Nessuna nuova notizia al momento disponibile

 

Hotel Vigarano Mainarda – SIMEL Motori Elettrici – Forse potrebbe interessarti anche

 

Nessuna voce correlata al momento disponibile

 

Hotel Vigarano Mainarda (hotelvigaranomainarda.com) cerca per te le offerte migliori 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 Hotel Vigarano Mainarda.

 

 

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