Hotel convenzionati con l’Università di Milano vicini alla sede del convegno
Le convenzioni non sempre sono valide nel periodo delle fiere. Chiedere all'atto della
prenotazione se la convenzione è valida

Alberghi 3 stelle
1. HOTEL CANADA
Via Santa Sofia, 16 – 20122 Milano
Tel. 02/58304844, Fax 02/58300282,

sito: http://www.canadahotel.it/

e-mail:

info@canadahotel.it

Zona Missori/Crocetta

Tariffa Ufficiale

Camera AVORIO

Tariffa convenzionata

€ 118,00

€ 95,00

Camera SMERALDO

€ 164,00

€ 107,00

Camera DIAMANTE
Camera RUBINO

€ 198,00

€ 137,00
€ 155,00

€ 360,00

€ 184,00

Camera PLATINO
Camera TRIPLA

+ 35% sulle tariffe di cui sopra

+ 35% sulle tariffe di cui sopra

Condizioni:



descrizione hotel: a tre minuti a piedi dalla sede universitaria
di via Festa del perdono 3. L'hotel dispone di 37 camere
ristrutturate a fine 2007;



le tariffe comprendono: pernottamento, prima colazione a
buffet (dalle 7.00 alle 10.30- a richiesta sono disponibili
alimenti per celiaci e latte di soia), contenuto del minibar,
utilizzo internet point, Sky TV, cassaforte in camera, aperitivo
di benvenuto e good morning news. I servizi aumentano per
le camere smeraldo, diamante, rubino e platino, come sotto
meglio specificato. Il prezzo rimane invariato anche nel caso
di utilizzo della camera come singola;

2. HOTEL ZURIGO
Corso Italia 11/a– 20122 Milano
Tel. 02/72022260, Fax 02/72000013, http://www.brerahotels.com/
MM 3 fermata Missori
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e-mail:

zurigo@brerahotels.it

Tariffa Ufficiale

Tariffa convenzionata

Tariffa convenzionata
per periodi fieristici*

Camera singola

€ 490,00

€ 110,00

180,00

Camera doppia

€ 730,00

€ 160,00

240,00

Camera doppia uso singola

€ 600,00

€ 130,00

210,00

Camera tripla

€ 800,00

€ 190,00

270,00

Condizioni:



descrizione hotel: situato a circa 400 mt da piazza del Duomo,
l'hotel dispone di 42 camere tutte recentemente ristrutturate;



le tariffe comprendono: buffet breakfast, internet wi-fi;



servizi a richiesta: ristorante e garage;

3. HOTEL PALAZZO DELLE STELLINE
Corso Magenta 61 - 20123 Milano
Tel. 02.4818431, Fax 02.48519097 / 02.48194281, http://www.hotelpalazzostelline.it/

email

info@hotelpalazzostelline.it
Fermata MM1-2 Cadorna

Tariffa ufficiale

Tariffa convenzionata

Camera singola

€ 165,00

€

95,00

Camera doppia

€ 240,00

€ 135,00

Camera doppia uso singola

€ 185,00

€ 125,00

Camera suite

€ 278,00

€ 165,00

Condizioni:



descrizione hotel: ubicazione centro città, l'albergo dispone di
105 camere;



le tariffe comprendono: trattamento bed & breakfast
(pernottamento e prima colazione), tassa di soggiorno;



servizi a richiesta: internet wi-fi, frigobar, bar e lavanderia;



modalità di prenotazione: via fax o e-mail;

Alberghi 4 stelle
2

1. HOTEL BRUNELLESCHI
Via F. Baracchini, 12 – 20123 Milano
Tel. 02/88431, Fax 02/804924, sito: http://www.MilanHotel.it

e-mail:

prenotazioni.brunelleschi@milanhotel.it
Zona Missori /Duomo

Tariffa convenzionata

Tariffa
Ufficiale

Tariffa convenzionata
per periodi fieristici

Camera singola

€ 550,00

€ 181,00

€ 181,00

Camera doppia

€ 650,00

€ 205,00

€ 205,00

Camera doppia uso
singolo/singola superior

€ 650,00

€ 195,00

€ 195,00

Camera doppia superior

€ 750,00

€ 220,00

€ 220,00

€ 750,00

€ 230,00

€ 230,00

€ 700,00

€ 205,00

€ 205,00

Camera tripla
Camera doppia uso singolo
superior
Condizioni:

o

descrizione hotel: l'hotel si trova nel centro di Milano, a pochi
passi dall'Università degli Studi di Milano;

o

le tariffe comprendono: tasse, piccola colazione a buffet e
utilizzo di internet, gymnasium;

o

servizi a richiesta: ristorante, garage e bar;

o

periodi fieristici: la tariffa convenzionata è valida tutto l'anno;

2. HOTEL GALILEO
C.so Europa, 9 – 20122 Milano
Tel. 02/77431, Fax 02/76020584, sito: http://www.MilanHotel.it

e-mail:

galileo@milanhotel.it Zona

Duomo

Tariffa ufficiale

Tariffa convenzionata

Camera singola

€ 450,00

€ 180,00

Camera doppia

€ 500,00

€ 210,00
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Camera doppia uso singola

€ 475,00

€ 195,00

Supplemento tripla

€

30,00

Condizioni:

o

descrizione hotel: l'hotel si trova nel centro di Milano, a pochi
passi dall'Università degli Studi di Milano;

o

le tariffe comprendono: tasse, servizio, piccola colazione a
buffet, quotidiani nazionali e internazionali, collegamento
internet in ogni camera gratuito, accesso gratuito a palestra
attrezzata;

o

modalità di prenotazione: tramite telefono, fax o e-mail;

o

periodi fiersitici: le tariffe sono valide tutto l'anno;

3. UPTOWN PALACE
Via Santa Sofia, 10 - 20122 Milano - tel. 02 305131 - Fax 02 30513333 - Sito: www.uptownpalace.com
mail:

-e

info@uptownpalace.com

tipologia camera

tariffa convenzionata

tariffa fiera

doppia

€ 170,00

€ 250,00

€ 160,00

€ 240,00

doppia uso singolo

tripla

+€ 50,00

Condizioni:



le tariffe comprendono: pernottamento e prima colazione a
buffet, servizio e IVA al 10%;



modalità di prenotazione: contattando il centro prenotazioni
EXTRA HOTELS, tel. 02 54069500, fax 02 54069523, email
reservations



@extrohotels.com;

cancellazioni: senza penali entro le ore 18.00 del giorno
precedente all'arrivo dell'ospite
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