
  

 

 

OFFERTA SPECIALE “WELCOME TO MODENA” 

 
Prenota 2 notti, ottieni i tuoi voucher e spendili dove vuoi! 
A partire dal 2 giugno, ristoranti, agriturismo, musei, negozi e organizzatori di tour a Modena e 
provincia sono pronti ad accoglierti! 

Prenota il soggiorno 

Accedi al sito welcometomodena.it 
https://www.welcometomodena.it/it/booking/hotel/canalino21?hotel=7543  
e prenota un soggiorno di almeno due notti.  

Pianifica la visita 

Prepara il tuo viaggio: c'è tantissimo da visitare e da fare a Modena e provincia. Consulta 
visitmodena.it e ispirati.   

Ritira i voucher 

Il giorno di arrivo presso la nostra struttura riceverai al check-in i tuoi voucher "Welcome to 
Modena". Il valore di voucher al quale avrai diritto dipenderà dal costo del soggiorno prendendo 
come riferimento la tariffa di pernottamento e colazione: se pernotterai 2 notti tra venerdì e 



  

 

domenica riceverai voucher per un valore pari al 40% del costo del soggiorno. Se pernotterai 
invece durante la settimana, tra il lunedì e il giovedì il valore totale dei voucher corrisponderà al 
30% della spesa per camera e colazione. L'importo massimo di voucher erogabile per ogni 
soggiorno è € 100 per ogni camera prenotata. Ad esempio: spendendo € 200 per un soggiorno di 
due notti, venerdì e sabato, in una camera con servizio di pernottamento e colazione, si 
riceveranno voucher per un valore di € 80 da spendere sul territorio. 

Spendili dove vuoi! 

Porta con te i voucher e parti per la tua Esperienza modenese! Lasciati ispirare dalle tante proposte 
delle aziende che hanno aderito all'iniziativa e usa i tuoi voucher dove vuoi tra i partner Welcome 
to Modena: troverai tra gli aderenti ristoranti e agriturismo capaci di soddisfare ogni palato, bar e 
enoteche per un aperitivo e degustazioni dei prodotti del territorio, negozi e artigiani nei centri 
storici di Modena e delle altre belle località della provincia, musei, organizzatori di visite guidate e 
tour, agenzie e una grande varietà di aziende agricole pronte ad aprire le loro porte per farti 
conoscere come nascono l'aceto balsamico, il Parmigiano Reggiano, il prosciutto di Modena e 
naturalmente il Lambrusco. Non mancheranno opportunità di metterti alla prova con corsi di 
cucina, laboratori, trekking, le terme e tante coinvolgenti attività. Nella conferma di prenotazione 
riceverai l’elenco dei luoghi e servizi dove potrai spendere i voucher. 

Perchè "Welcome to Modena" 

Welcome to Modena è una importante iniziativa di promozione e rilancio del turismo sostenuta 
dalla Camera di Commercio di Modena. È un modo per darti il benvenuto ed invitarti a tornare a 
viaggiare scoprendo le bellezze dell’Emilia-Romagna ed in particolare di Modena e la sua provincia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

REGOLAMENTO 

 

COSA SONO I VOUCHER WELCOME TO MODENA? 

I voucher “Welcome to Modena” sono buoni d’acquisto multiuso che danno diritto al turista 
intestatario del buono e ai suoi accompagnatori, di effettuare il pagamento per l’acquisto di beni o 
servizi fino al valore indicato sul voucher, nelle date di validità e solo presso le imprese che hanno 
aderito all'iniziativa. 

DOVE POSSONO ESSERE SPESI? 

In tutta la provincia di Modena troverai imprese che hanno aderito all'iniziativa e presso le quali 
potrai usare i voucher come pagamento: ristoranti, agriturismo, bar, negozi, artigiani, tour e visite 
guidate, musei, aziende agricole (acetaie, cantine, caseifici, prosciuttifici), servizi turistici.  

COME VIENE CALCOLATO IL VALORE DEI VOUCHER? 

Il valore totale dei voucher al quale il turista avrà diritto sarà pari ad una percentuale 
dell'importo che il turista spenderà per il soggiorno presso la struttura ricettiva prendendo come 
riferimento il prezzo della camera con servizio di pernottamento e colazione: 

• pernottando 2 notti tra il venerdì e la domenica il turista riceverà voucher per un valore pari 
al 40% del costo del soggiorno. 

• Pernottando 2 notti tra il lunedì e il giovedi riceverà voucher per un valore pari al 30% del 
costo del soggiorno 

L'importo massimo di voucher erogabile per ogni soggiorno è € 100 per ogni camera prenotata. 

Ad esempio: spendendo € 200 per un soggiorno di due notti, venerdì e sabato, in una camera con 
servizio di pernottamento e colazione, si riceveranno voucher per un valore di € 80 da spendere sul 
territorio. 

CHI HA DIRITTO A RICEVERE I VOUCHER? 

A partire dal 2 giugno i turisti che prenoteranno un soggiorno di almeno 2 notti in una struttura 
ricettiva a Modena e provincia (hotel, agriturismo, room & breakfast, locande..) sul portale ufficiale 
dell’iniziativa avranno diritto a ricevere i voucher Welcome to Modena al loro arrivo presso la 
struttura prenotata. 

 

 



  

 

CHIUNQUE PUO' OTTENERE I VOUCHER? 

Hanno diritto a ricevere i voucher solo persone fisiche. Non possono essere richiesti da imprese e 
partite iva. La prenotazione della struttura ricettiva e i documenti commerciali relativi agli acquisti 
effettuati con i voucher non possono quindi essere intestati ad un'azienda/partita iva.  

CHE TAGLIO HANNO I VOUCHER, SONO CARTACEI O DIGITALI? 

I voucher sono cartacei, hanno un taglio di 20€ l'uno con al massimo un voucher di valore inferiore 
per raggiungere il valore totale al quale si ha diritto. Ad esempio: una coppia che dormirà in una 
camera doppia, un venerdì e un sabato a notte spendendo presso l'hotel € 220,00 riceverà voucher 
per un valore di € 88,00 euro. I clienti riceveranno 4 buoni da € 20,00 e 1 buono da € 8,00. 

Ogni voucher è identificato da un codice univoco, può essere utilizzato una sola volta e deve essere 
consegnato in originale al momento del pagamento. Non saranno accettate copie cartacee o 
digitali. 

COME VENGONO CONSEGNATI? 

I voucher vengono consegnati all'arrivo, presso la struttura ricettiva 

CHE VALIDITA' HANNO? 

I voucher potranno essere utilizzati solo durante il soggiorno a Modena e provincia. Vengono 
attivati il giorno di arrivo e scadono alle 24 del giorno di partenza. Ad esempio: per un soggiorno 
con arrivo 3 e partenza 5 giugno (3 giorni, 2 notti) i voucher avranno validità il 3, 4 e 5 giugno. 

CI SONO LIMITAZIONI RISPETTO ALLA TIPOLOGIA DI BENI E SERVIZI ACQUISTABILI PRESSO 
I PARTNER? 

Nessuna limitazione: il portatore del voucher ha diritto ad acquistare qualsiasi bene o servizio 
messo in vendita dai partner, alle normali tariffe proposte al pubblico. I voucher vanno 
presentati al momento del pagamento.  

SONO CUMULABILI? 

È possibile utilizzare più voucher per lo stesso acquisto, cumulandoli. 

SONO CEDIBILI? 

No, possono essere usati solo dall'intestatario e dai suoi compagni di viaggio. Non è possibile 
cederli a terzi. Sono nominativi. 

E' NECESSARIO PRENOTARE I SERVIZI PER I QUALI SI INTENDE USARE I VOUCHER? 

Alcuni servizi, in particolare ristoranti, tour, visite guidate, musei e servizi turistici, potrebbero 
prevedere necessità di prenotazione come evidenziato nell’elenco dei partner. 



  

 

IN CASO DI FURTO O SMARRIMENTO I VOUCHER POSSONO ESSERE SOSTITUITI? 

Purtroppo no.  

SE I VOUCHER NON VENGONO SPESI COMPLETAMENTE SI HA DIRITTO AL RESTO O 
RIMBORSO? 

• Se il valore dell’acquisto è inferiore a quello del/dei voucher, non si ha diritto a ricevere 
resto o rimborsi. 

• Se il valore dell’acquisto supera quello del/dei voucher il cliente potrà saldare la parte 
eccedente con un’altra modalità tra quelle accettate dal partner. 

È POSSIBILE USARE I VOUCHER PER PAGARE LA STRUTTURA RICETTIVA? 

Non è possibile pagare con i voucher il costo del pernottamento ma è possibile spenderli per 
servizi forniti dalla struttura ricettiva se il servizio è elencato tra quelli che accettano i voucher (Es.il 
ristorante presso un hotel..) 

QUANDO DEVE ESSERE EFFETTUATO IL PAGAMENTO DELLA STRUTTURA RICETTIVA? 

In base alla tipologia di tariffa e condizioni il pagamento può essere richiesto al momento della 
prenotazione online o direttamente il giorno d’arrivo comunicando una carta di credito a garanzia 
della prenotazione. Leggi le condizioni di prenotazione sul sito prima di prenotare.  

DA CHI È PROMOSSA QUESTA INIZIATIVA? 

Welcome to Modena è promossa e sostenuta dalla Camera di Commercio di Modena con la finalità 
di contribuire al rilancio turistico di Modena. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

SPECIAL OFFER “WELCOME TO MODENA” 
 
Book 2 nights, get your vouchers and spend them wherever you want! 
Starting from June 2nd, restaurants, museums, shops and tour organizers in Modena and its 
province are ready to welcome you! 
 
Book your stay 
Access the site welcometomodena.it  
https://www.welcometomodena.it/it/booking/hotel/canalino21?hotel=7543 
and book a stay of at least two nights. 
 
Plan your visit 
Organize your trip: there is so much to visit and do in Modena and its province. Consult visitmodena.it 
and get inspired. 
 
Collect the vouchers 
On the day of arrival at our facility you will receive your "Welcome to Modena" vouchers at check-
in. The value of the voucher to which you will be entitled will depend on the cost of the stay, taking 
as reference the bed and breakfast rate: if you stay 2 nights between Friday and Sunday you will 
receive vouchers for a value equal to 40% of the cost of the stay. If you stay overnight during the 
week, between Monday and Thursday the total value of the vouchers will correspond to 30% of the 
cost for room and breakfast. The maximum amount of voucher payable for each stay is € 100 for 
each room booked. For example: by spending € 200 for a two-night stay, Friday and Saturday, in a 
room with bed and breakfast service, you will receive vouchers worth € 80 to spend in the area. 
 
Spend them wherever you want! 
Bring your vouchers with you and leave for your Modena Experience! Be inspired by the many 
proposals of the companies that have joined the initiative and use your vouchers wherever you want 
among the Welcome to Modena partners: you will find among the members restaurants and 
farmhouses capable of satisfying every palate, bars and wine bars for an aperitif and product tastings 
of the territory, shops and artisans in the historic centers of Modena and other beautiful towns in the 
province, museums, organizers of guided visits and tours, agencies and a large variety of farms ready 
to open their doors to let you know how vinegar is born balsamic, Parmigiano Reggiano, Modena 
ham and of course Lambrusco wine. There will be opportunities to enjoy cooking classes, workshops, 
trekking, spas and many engaging activities. In the booking confirmation you will receive the list of 
places and services where you can spend the vouchers. 
 
 



  

 

 
Why "Welcome to Modena" 
Welcome to Modena is an important tourism promotion and relaunch initiative supported by the 
Modena Chamber of Commerce. It is a way to welcome you and invite you to come and travel 
discovering the beauties of Emilia-Romagna and in particular of Modena and its province. 

 
RULES AND CONDITIONS 

 
WHAT ARE “WELCOME TO MODENA” VOUCHERS? 
 
“Welcome to Modena” vouchers are multi-purpose certificates issued by the Modena Chamber of 
Commerce that can be used like cash to pay for goods or services at participating businesses.  
 
WHERE CAN I USE THEM? 
 
Businesses of all kinds across the City and Province of Modena have joined the voucher program, 
and you can spend your vouchers for goods and services in restaurants, cafés, farm-holiday facilities, 
stores and markets, and small businesses as well as for guided tours, museum admissions, visits to 
commercial farms (vinegar cellars, wineries, and producers of cheese and prosciutto, for example) 
and other tourist services. List will be provided in the confirmation.  
 
HOW DO I GET MY VOUCHERS? 
 
Vouchers are presented after you reserve accommodations online at the official site  and stay at least 
two nights in the City or Province of Modena. 
 
Vouchers can be issued exclusively to named individuals. Reservations for accommodations and 
receipts for purchases made with vouchers cannot be provided to businesses or corporate accounts. 
 
HOW IS THE VALUE OF VOUCHERS DETERMINED? 
 
The total value of the vouchers is a percentage of the cost of your room at a participating 
accommodation. (We use the standard continental-plan room to calculate the base cost.) 
• stay two nights between Friday and Sunday and receive vouchers worth 40% of the cost of your 
stay. 
• stay two nights between Monday and Thursday and receive vouchers worth 30% of the cost of your 
stay. 
The maximum value of vouchers for each stay is €100 per room. 
 



  

 

For example: If you spend €200 for a two-night, Friday and Saturday stay in a continental-plan 
accommodation, you’ll receive vouchers worth €80 to spend in and around Modena. 
 
WHAT DO VOUCHERS LOOK LIKE? ARE THEY DIGITAL? 
 
The vouchers are issued as paper coupons in denominations of €20. To ensure that you receive the 
full value to which you are entitled, we will issue a single voucher in a smaller denomination if needed 
to reach the correct amount. Each voucher is identified by a unique code and may be used only once. 
The original voucher must be surrendered at the time of payment. Paper or digital copies cannot be 
accepted. 
 
HOW WILL I RECEIVE MY VOUCHERS? 
 
Vouchers are delivered to you when you arrive at your hotel or other accommodations. 
 
WHEN CAN VOUCHERS BE USED? 
 
Vouchers can be used only during your stay in the City or Province of Modena. 
 
ARE THERE ANY LIMITS ON THE KINDS OF SERVICES OR PRODUCTS I CAN PURCHASE WITH 
VOUCHERS? 
 
The holder can use vouchers to pay for any product or service provided by our participating partners 
at their normal prices to the public. Vouchers should be presented at the time of payment. 
 
CAN VOUCHERS BE COMBINED? 
 
You can combine your vouchers for a single or for multiple purchases up to their total value. 
 
ARE RESERVATIONS REQUIRED FOR THE SERVICES THAT ACCEPT VOUCHERS? 
 
Some services, especially restaurants, guided tours, and museums may require reservations. The list 
of partners includes information regarding each business’s requirements. 
 
IF MY VOUCHERS ARE LOST OR STOLEN, CAN THEY BE REPLACED? 
 
Unfortunately, they cannot. 
 
 



  

 

IF I DON’T USE ALL OF MY VOUCHERS, CAN I BE REIMBURSED FOR THE REMAINING VALUE? 
 
• If you spend less than the total value of your vouchers, then we cannot reimburse the difference. 
 
• If you spend more than the total value of your vouchers, you can pay any difference with whatever 
payment method the participating business accepts. 
 
CAN VOUCHERS BE USED TO PAY FOR ACCOMMODATIONS? 
 
Vouchers can’t be used to pay for lodgings themselves, but you can use them to purchase any service 
provided by the accommodation as long as that service participates in the voucher program (a hotel 
restaurant, for example). 


