
 

 

HOTELS  

Guest house 

1. CA' MONTEGGIA 

Via S. Antonio n. 9 20122 Milano 

Tel. 327 2928781, sito: http://www.camonteggia.it/ , e-mail: info@camonteggia.it 

Zona Duomo 

  Tariffa Ufficiale Tariffa convenzionata  

Singola Varia € 110,00/125,00  

Doppia Varia € 148,00/168,00  

Doppia uso singola Varia € 140,00/160,00  

Condizioni: 

 descrizione hotel: Guest House con servizio prima colazione; 4 camere doppie con bagno 
privato; 1 camera singola con bagno privato; 

 le tariffe non comprendono la tassa di soggiorno; 
 le tariffe comprendono IVA e colazione; 
 modalità di prenotazione: via e-mail; 
 modalità di pagamento: direttamente in guest house all'atto dlela partenza, in contanti oppure 

tramite carta di credito; 
 cancellazioni: cancellazione da effettuarsi entro 7 giorni. 
 periodi fieristici (alta stagione): febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, settembre, ottobre, 

novembre. 

HOTELS 3 *** 

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  Tariffa convenzionata 

Camera AVORIO         € 118,00              € 95,00 



 Camera SMERALDO         € 164,00            € 107,00 

 Camera DIAMANTE 

Camera RUBINO 

        € 198,00 

  

           € 137,00 

           € 155,00 

 Camera PLATINO         € 360,00            € 184,00 

 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; 

 servizi a richiesta: garage, lavanderia e telefono; 
 modalità di prenotazione: via telefono, fax o e-mail oppure sul sito www.canadahotel.it, 

inserendo il codice RVVAG nel campo Promo; 
 periodi fieristici: la convenzione con l'Università è valida tutto l'anno anche durante le 

maggiori manifestazioni fieristiche, tranne che nel periodo della Fiera del Mobile; 
 modalità di pagamento:  i pagamenti per i servizi resi sono da effettuarsi direttamente in 

albergo, all'atto della partenza, in contanti o tramite carta di credito, oppure, a discrezione del 
cliente e previa comunicazione in sede di prenotazione, a 30 giorni dall'emissione della 
fattura; 

 cancellazioni: senza penale da effettuarsi entro le 24 ore prima dell'arrivo; 
 note aggiuntive: la tariffa per la camera tripla è del 35% in più rispetto alla tariffa della 

tipologia acquistata. 

Condizioni valide per le diverse tipologie di camere: 

 camera AVORIO - comprende i seguenti servizi minimi presenti in tutte le camere: cocktail 
di benvenuto; angolo della cultura (piccola libreria, con libri disponibili in 4 lingue); internet 
point (a disposizione dei clienti e completamente gratuito); minibar (tutto il contenuto del 
minibar è a disposizione del cliente ed è compreso nel prezzo); Sky TV; Good Morning 
News (una raccolta delle più importanti notizie giornaliere, stampato in formato A4); 

 camera SMERALDO – in aggiunta ai servizi della camera Avorio, comprende: servizio di 
"Open coffee bar" (una tessera per la consumazione gratuita di caffè al bar dell’albergo); 
biciclette per un giro in città; servizio "coffee maker" (bollitore in camera per preparare the 
o caffè); banca del cuscino (il cliente potrà scegliere tra diversi tipi di cuscini quello di suo 
gradimento); 

 camera DIAMANTE – in aggiunta ai servizi della camera Smeraldo: set abbraccio 
(accappatoio con pantofole); room service free (colazione in camera gratuita); 

 camera RUBINO -   in aggiunta ai servizi della camera Diamante, sconto del 10% sul servizio 
lavanderia e snack in camera con una fresca beck's 

 camera PLATINO – in aggiunta ai servizi della camera Rubino: camera particolarmente 
spaziosa ed elegante, ricco cocktail di benvenuto; ricco set di cortesia; quotidiano preferito in 
camera; Play Station su richiesta; servizio wireless.  



2. 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           € 350,00             € 112,00  

 Camera doppia          € 500,00             € 148,00  

 Camera doppia uso singola          € 500,00             € 127,00  

 Camera tripla          € 600,00             € 178,00  

                  

                     

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; 
 modalità di pagamento:  i pagamenti per i servizi resi sono da effettuarsi direttamente in 

albergo, all'atto della partenza, in contanti o tramite carta di credito, oppure, a discrezione del 
cliente e previa autorizzazione in sede di prenotazione, a 30 giorni dall'emissione della fattura; 

 cancellazioni: senza penale da effettuarsi almeno 24 ore prima dell'arrivo, altrimenti verrà 
addebitato il costo della prima notte. Per i gruppi valgono gli accordi di volta in volta. 

HOTEL 4 **** 

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 
Ufficiale 

Tariffa convenzionata
 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            € 230,00       € 230,00 

  Camera tripla        € 750,00            € 220,00       € 220,00 

Camera  doppia uso singolo 
superior 

       € 700,00            € 205,00       € 205,00 

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, 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; 
o modalità di prenotazione: direttamente all'albergo tramite telefono, fax o e.mail; 
o modalità di pagamento: i pagamenti per i servizi resi sono da effettuarsi direttamente in 

albergo, all'atto della partenza, in contanti o tramite carta di credito, oppure, a discrezione del 
cliente e previa comunicazione in sede di prenotazione, a 30 giorni dall'emissione della 
fattura; 

o cancellazioni: senza penali fino alle ore 16,00 del giorno previsto di arrivo. 

  

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  

 Camera doppia uso singola        € 475,00             € 195,00  

Camera tripla       €  550,00             €   240,00  

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; 
o modalità di pagamento: i pagamenti per i servizi resi sono da effettuarsi direttamente in 

albergo, all'atto della partenza, in contanti o tramite carta di credito, oppure, a discrezione del 
cliente e previa comunicazione in sede di prenotazione, a 30 giorni dall'emissione della 
fattura; 

o cancellazioni: senza penali entro le ore 12.00 del giorno di arrivo. 



3. HOTEL GALLES 

P.zza Lima 2 – 20124 Milano 
Tel. 02/204841,  Fax 02/2048422,  http://www.galles.it MM1 Lima 

  

  
Tariffa 
ufficiale 

Tariffa 
convenzionata 

 Tariffa convenzionata per 
periodi fieristici 

 Singola STANDARD       € 600,00            € 109,00     -15% migliore tariffa 

 Doppia STANDARD       € 900,00            € 144,00      -15% migliore tariffa 

 Doppia uso singola 
STANDARD 

      € 700,00 

  

           € 139,00 

        

      -15% migliore tariffa 

   

Doppia uso singolo 
SUPERIOR 

            € 154,00       -15% migliore tariffa 

Doppia SUPERIOR             € 159,00       -15% migliore tariffa 

 
Condizioni: 

o le tariffe comprendono: le tariffe si intendono per camera, per notte e sono comprensive di 
american buffet breakfast e IVA; 

o modalità di prenotazione: telefonicamente al n. verde 800/012.290, a mezzo fax al n. 
02/204841 o via e-mail a mailto:reception@galles.it; 

o modalità di pagamento: i pagamenti per i servizi resi sono da effettuarsi direttamente in 
albergo all'atto della partenza. Eventuali accordi diversi sono da concordarsi in forma scritta 
con la Direzione; 

o periodi fieristici: in tali periodi verrà comunque garantito uno sconto del 15%; 
o cancellazioni: senza penali se pervengono 24 ore prima dell'arrivo. 

Periodi fieristici: 10-13/01/2019; 22-27/01/2019; 07-12/02/2019; 10-13/02/2018; 18-24/02/2019; 07-
09/03/2019; 02-15/03/2019; 21-26/03/2019; 04-07/04/2019; 08-13/04/2019; 25-29/04/2019: 05-
09/05/2019; 10-11/05/2019; 13-17/05/2019; 21-23/05/2019; 09-15/06/2019; 20-26/06/2019; 04-
08/07/2019; 05-07/09/2019; 09-23/09/2019; 29/09/2019-04/10/2019; 17-22/10/2019; 04-09/11/2018. 

4. STARHOTEL ROSA GRAND (in fase di convenzionamenteo 2019) 

http://www.starhotels.it 

Via Pattari, 5 – 20122 Milano 
Tel. 02/88311,  Fax 02/8057964,  reservations.rosa.mi@starhotels.it 

Per accedere direttamente al servizio di prenotazione, utilizzare il seguente link Università degli Studi 
di Milano 

  



  
Tariffa 
ufficiale 

Tariffa 
convenzionata 

tariffa 
convenzionata 
periodi fieristici 

    Camera doppia  €1.300,00 
€ Best avalable 
rate -10% 

€ Best avalable rate -
10% 

Camera doppia uso 
singolo 

 € 1.300,00 
€ Best available 
rate -10% 

€ Best avalable rate -
10% 

          Camera tripla  € 1.300,00 
€ Best available 
rate -10% 

€ Best avalable rate -
10% 

        

STARHOTEL TOURIST (in fase di convenzionamento 2019) 

http://www.starhotels.it 

Viale Fulvio Testi, 300 – 20126 Milano. Tel 02/6437777, mailto:serervaions.rosa.mi@starhotels.it 

 
Per accedere direttamente al servizio di prenotazione, utilizzare il seguente link  Università degli 
Studi di Milano - Starhotels 

  

  Tariffa convenzionata Tariffa ufficiale 

Camera doppia € 119,00 € 890,00 

Camera doppia uso singola € 99,00 € 890,00 

Camera tripla € 187,00 
€ 890,00 

  

      

Condizioni: 

o le tariffe comprendono: le tariffe si intendono a camera e comprendono colazione a buffet e 
IVA; 

o servizi a richiesta: transfer per gli aeroporti, guide turistiche per la città e baby sitter; 
o modalità di prenotazione: tramite telefono (call center al numero verde 800 00220011- 

Lun/Ven dalle 9.00 alle 18.00. Il servizio telefonico non è disponibile sabato e domenica non 
dispoibile), e-mail a mailto:reservations.rosa.mi@starhotels.it; oppure 
a reservations@starhotels.it 

o periodi fieristici: 11-14/02/2017; 21-27/02/2017; 04-08/04/2017; 15-18/06/2017; 02-
03/09/2017; 07-12/09/2017; 17-25/09/2017; 19-23/10/2017 (Starhotel Rosa); 

o modalità di pagamento: i pagamenti per i servizi resi sono da effettuarsi direttamente in 
albergo, all'atto della partenza, in contanti o tramite carta di credito, oppure, a discrezione del 
cliente e previa comunicazione in sede di prenotazione, a 30 giorni dall'emissione della 
fattura, previa indicazione della struttura che effettua la prenotazione e del centro di costo 
specifico; 

o cancellazioni: senza penali fino alle ore 12,00 del giorno di arrivo. 



  

5. DORIA GRAND HOTEL 

Viale Andrea Doria n. 22 – 20124 Milano 
Tel. 02/67411178,  Fax 02/6705807,  sito: http://www.adihotels.com e-
mail: salesoffices@adihotels.com   
Metro MM2 e MM3 Stazione Centrale o MM2 Caiazzo e MM1 Loreto 

  

   Tariffa ufficiale Tariffa convenzionata

Camera doppia € 458,00  € 145,00 

 Camera doppia uso singola € 397,00  € 125,00 

      

Descrizione hotel: 

o quattro stelle superior, l'hotel è dotato di 124 camere e 4 sale riunioni. Il ristorante 
dell'hotel,  "Il capriccio", è aperto tutti i giorni e ospita serate a tema e concerti jazz. Si trova 
a 300 metri dalla Stazione Centrale, a 200 mt dalla linea MM1 Loreto e a 50 mt dalla linea 
MM2 Caiazzo; 

o le tariffe comprendono: pernottamento e prima colazione a buffet, wireless free, welcome 
water, comodo check out alle ore 14.00 e quotidiano; 

o servizi a richiesta: camere deluxe (in aggiunta alla camera standard dispongono di cuscino 
doppio, stirapantaloni, tea and coffee maker, accappatoio, ciabattine, free soft minibar) e 
camere lady (in aggiunta dispongono di servizio in camera gratuito e il posto garage scontato 
al 50%); 

o periodi fieristici: la tariffa in convenzione viene applicata anche nei periodi fieristici; 
o modalità di prenotazione: contattando il Centro Prenotazioni al n. tel. 02/67411171 o via Fax 

al n. 02/6701581 o con una e-mail all'indirizzo prenotazioni.doriagrandhotel@adihotels.com; 
o modalità di pagamento: i pagamenti per i servizi resi sono da effettuarsi direttamente in 

albergo, all'atto della partenza, in contanti o tramite carta di credito, oppure, a discrezione del 
cliente e previa comunicazione in sede di prenotazione, a 30 giorni dall'emissione della fattura 
(per prenotazioni garantite da carta di credito); 

o cancellazioni: senza penali fino alle ore 16,00 del giorno antecedente all'arrivo 

Periodi fieristici: 09-13/02/2019; 18--25/02/2019; 12-14/03/2019; 08-14/04/2019; 05-
08/05/2019; 10-14/06/2019; 01-12/07/2019; 06-08/09/2019; 11-24/09/2019; 02-04/10/2019; 18-
20/10/2019. 

  

6. CITYLIFE HOTEL POLIZIANO 

Via Angelo Poliziano, 11 - 20154 Milano; tel. 02/67411178; sito: http://www.hotelpoliziano.it; e-
mail: info@hotelpoliziano.it 

  



  
 Tariffa 
ufficiale 

  Tariffa convenzionata 
Tariffa periodi 
fieristici 

 Camera doppia  € 750,00  € 128,00 € 200,00 (330,00) 

 Camera doppia uso 
singolo 

 € 650,00  €   98,00  € 170,00 (330,00) 

Camera tripla  € 790,00  € 158,00 € 240,00 (370,00) 

Suite  € 900,00  € 250,00 € 290,00 

Descrizione hotel: 

- quattro stelle, l'hotel è dotato di 100 camere e 3 sale riunioni. Si trova a 30 mt dalla fermata MM5 
Gerusalemme, a 250 mt dalla fermata MM5 Domodossola e stazione Domodossola Fnm; 
- le tariffe comprendono: pernottamento e prima colazione a buffet, wireless free; 
- servizi a richiesta: garage € 25,00 a notte; servizio in camera € 10,00; 
- modalità di prenotazione: contattando il Centro Prenotazioni al n. tel. 02/3191911 o con una e-mail 
all'indirizzo booking@hotelpoliziano.it; 
- modalità di pagamento: i pagamenti per i servizi resi sono da effettuarsi direttamente in albergo, 
all'atto della partenza, in contanti o tramite carta di credito, oppure, a discrezione del cliente e previa 
comunicazione in sede di prenotazione, a 30 giorni dall'emissione della fattura (per prenotazioni 
garantite da carta di credito); 
- cancellazioni: senza penali fino alle ore 18,00 del giorno antecedente all'arrivo. 

Periodi fieristici: 09-11/02/2019; 18--24/02/2019; 09-12/04/2019; 06/05/2019 - 08/05/2019; 10-
14/06/2019; 21-24/06/2019; 01-09//07/2019; 18-23/09/2019; 16-21/10/2019. 

  

7. UPTOWN PALACE (in fase di convenzionamento) 

Via Santa Sofia, 10 - 20122 Milano - tel. 02 305131 -  Fax 02 30513333 - 
Sito: www.uptownpalace.com - e mail: info@uptownpalace.com 

  

 tipologia camera 
 tariffa 
convenzionata 

 
 tariffa 
fiera 

tariffa alta stagione 

 doppia CLASSIC ROOM  € 170,00   € 255,00   € 200,00 

doppia uso singolo CLASSIC 
ROOM 

 € 160,00   € 245,00   € 190,00 

doppia SUPERIOR ROOM  € 180,00   € 245,00   € 210,00 

doppia uso singolo SUPERIOR 
ROOM 

 € 170,00   € 255,00   € 200,00 

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 EXTRO HOTELS, tel. 02 

30513658, fax 02 30513333, email reservations@uptownpalace.com; 



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

Periodi fieristici: 11/14 gennaio; 10/13 febbraio; 13/16 marzo; 06/09 maggio;10/12 maggio; 16/17 
giugno; 05/09 luglio; 01/03 settembre; 06/08 settembre; 15/16 settembre; 30 settembre/01 ottobre: 
18/22 ottobre. 

8. HOTEL GRAND VISCONTI PALACE 

Via Isonzo, 14 - 20135 Milano - tel. 02 540341 - fax 02 54069523 - 
Sito: www.grandviscontipalace.com - e mail: info@grandviscontipalace.com 

  

 Tipologia camera  
Tariffa 
convenzionata 

 Tariffa convenzionata per periodi 
fieristici 

 Camera tripla  + € 50,00  + € 50,00 

 Camera doppia CLASSIC ROOM   € 169,00   € 198,00/238,00 

 Camera doppia uso singola 
CLASSIC ROOM 

  € 149,00   € 178,00/238,00 

Camera doppia SUPERIOR ROOM   € 189,00   € 218,00/278,00 

Camera doppia uso singolo 
SUPERIOR ROOM 

  € 169,00   € 198,00/258,00 

Condizioni: 

 descrizione hotel: ubicato a 150 mt dalla fermata della metropolitana LODI T.I.B.B.; 172 
camere e 14 sale riunioni 

 le tariffe comprendono: pernottamento, prima colazione a buffet, servizio e IVA al 10% ; la 
tassa di soggiorno è esclusa 

 Servizi su richiesta: connessione Wi-Fi in camera e parcheggio 
 modalità di prenotazione: tramite centro prenotazioni tel 02 54069503, fax 02 54069520), 

oppure tramite e-mail: reservations@grandviscontipalace.com 
 modalità di pagamento: direttamente in albergo, all'atto della partenza, in contanti o tramite 

carta di credito, oppure, a discrezione del cliente e previa comunicazione in sede di 
prenotazione, a 30 gg dall'emissione della fattura 

 cancellazioni: in periodi non fieristici entro le ore 18.00 del giorno precedente all'arrivo 
dell'ospite, in periodi fieristici verrà specificato al momento della prenotazione 

Periodi fieristici: 11/14 gennaio; 10/13 febbraio; 13/16 marzo; 06/09 maggio;10/12 maggio; 16/17 
giugno; 05/09 luglio; 01/03 settembre; 06/08 settembre; 15/16 settembre; 30 settembre/01 ottobre: 
18/22 ottobre. 

9.  HOTEL 10 

Largo Rio de Janeiro, 12, 20122 Milano - tel 02/70608180 - fax 02/26684206 - 
sito: www.hoteldieci.it - e-mail info@hoteldieci.it 

  
 Tariffa 
Ufficiale 

Tariffa convenzionata
 Tariffa convenzionata per 
periodi fieristici 



 Camera singola        € 500,00             € 95,00       variabile 

 Camera doppia        € 700,00             € 150,00        variabile 

 Camera doppia uso 
singolo/singola superior 

       € 700,00             € 125,00        variabile 

Tripla      € 800,00            € 170,00       variabile 

                        

                       

Condizioni: 

o descrizione hotel: l'hotel si trova in zona Città Studidi Milano, a pochi passi dalla 
Metropolitana linea 2 Piola; 

o le tariffe comprendono: prima colazione a buffet e utilizzo di internet; 
o periodi fieristici: la tariffa convenzionata può variare; 
o modalità di prenotazione: direttamente all'albergo tramite telefono, fax o e.mail; 
o modalità di pagamento: i pagamenti per i servizi resi sono da effettuarsi direttamente in 

albergo, all'atto della partenza, in contanti o tramite carta di credito, oppure, a discrezione del 
cliente e previa comunicazione in sede di prenotazione, a 30 giorni dall'emissione della 
fattura; 

o cancellazioni: 48 ore prima della data di arrivo. 

Periodi fieristici: periodi da calendario fiere ed eventi a Milano. 

 


