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Fai davvero il TIRAMISÙ 
più buono del MONDO?

Partecipa alla competizione, scegli la 
categoria originale o creativa, diventa 
campione del Mondo e vola in Brasile!

Partecipa alla TWC19
e soggiorna al BHR 

E tra un tiramisù e l'altro 

rilassati 
al BHR Treviso Hotel, 

con Centro Wellness, 
e tutti i servizi e i comfort

di un hotel 4 stelle Superior 

Gusta i piatti della tradizione Veneta del 

DiVino Osteria Trevigiana, 
il ristorante del BHR Treviso Hotel.

Puoi scegliere tra menu degustazione 
e un'ampia carta dei vini.

Alla scoperta della
Marca Trevigiana

Scopri il nostro bellissimo territorio, 
a disposizione tour guidati 

e degustazioni di vini e prodotti locali. 



OFFERTA PACCHETTO TWC 2019
Soggiorno in camera classic con prima colazione servita a buffet.

I prezzi sono riservati ai partecipanti della Tiramisù World Cup 2019 e a chi viaggia con loro (all'arrivo verrà richiesto la 
conferma di iscrizione) sopra si intendono a camera inclusa IVA, esclusa l'imposta di soggiorno pari a 1,80 euro a persona 
a camera a notte. Il pacchetto è valido per soggiorni dal 30/10/2019 al 3/11/2019, previa disponibilità della struttura.
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CAMERA
DOPPIA USO 

SINGOLA
a notte

CAMERA 
DOPPIA 

per 2 persone
a notte

CAMERA 
TRIPLA 

per 3 persone
a notte

CAMERA 
QUADRUPLA 
per 4 persone

a notte

1 NOTTE 85 90 105 115

2 NOTTI (sconto 10%) 77 82 97 107

3 NOTTI (sconto 20%) 70 75 90 100

4 NOTTI (sconto 30%) 65 69 84 94

AL TUO SOGGIORNO AGGIUNGI:
- accesso alla SPA | 1 € in più a persona

- garage con accesso videosorvegliato | 1 € in più a persona
- Late check-out alle 16:00 | 5 € in più a camera

- Iscrizione al programma BWR e accedi alle promozioni Best Western. 
BHR ti regala subito 500 punti a notte a camera

- 15% di sconto sul menu à la carte del nostro bistrot

Partecipa alla TWC19
e soggiorna al BHR 


