
RAVENNA NIGHTMARE FILM FEST XIV EDIZIONE 

Palazzo del Cinema e dei Congressi – Largo Firenze Ravenna 

Anteprima 22 ottobre / dal 27 ottobre al 1 novembre 2016 

 

 

 

 

 

PROMOZIONE VIENI AL NIGHTMARE CON UN AMICO 
 

Per la sua XIV edizione il Ravenna Nightmare Film Fest, che si terrà al Palazzo del Cinema e dei Congressi 

di Ravenna Anteprima 22 ottobre / dal 27 Ottobre al 1 Novembre 2016 rinnova la promozione realizzata con 

la collaborazione della struttura Hotel B&B di Ravenna, appositamente per tutti i nostri fans: 

 

VIENI AL NIGHTMARE CON UN AMICO 
 

Grazie a questa promozione, tutti coloro interessati a partecipare al Ravenna Nightmare Film Festival 

possono soggiornare a Ravenna, esclusivamente durante le giornate del Festival, il 22 / 27 / 28 / 29 / 30 / 31 

ottobre,  ad un prezzo veramente vantaggioso! La promozione si articola in cinque offerte :  

 

PROMOZIONE 1 NOTTE  20,00 €  x persona 

PROMOZIONE 2 NOTTI   40,00 €   x persona 

PROMOZIONE 3 NOTTI   60,00 €   x persona 

PROMOZIONE 4 NOTTI   80,00 €   x  persona 

PROMOZIONE 5 NOTTI 100,00 € x persona 

 

• Tutte le promozioni comprendono il pernottamento in stanza doppia con prima colazione inclusa 

per il numero di notti indicato nella scelta effettuata. 

• La possibilità di usufruire del 50% di sconto su tutti gli ingressi delle proiezioni e sull’abbonamento 

all’intero Festival e di usufruire della campagna convenzioni realizzata in alcuni locali selezionati 

della città di Ravenna.  

• Tutti coloro che aderiranno alla promozione avranno riservato un invito nominale per la Opening 

Night del Festival, una serata esclusiva per offrire al pubblico più fedele un momento speciale in cui 

festeggiare l’apertura di questa nuova edizione, che si terrà Giovedì 27 Ottobre 2016 al Palazzo del 

Cinema e dei Congressi di Ravenna. 

 

Sarà possibile effettuare la prenotazione dal 15 Agosto al 15 Ottobre 2016. La promozione sarà valida fino ad 

esaurimento posti. 

 

Per effettuare la prenotazione e per tutte le informazioni aggiuntive scrivere a :  

 

Coordinamento Generale e Ospitalità Ravenna Nightmare Film Fest 

Valentina Scentoni 

coordinamento@ravennanightmare.it  

dal lunedì al giovedì dalle ore 8.00 alle 12.00 

0544 20 14 56 


