Convenzioni con alberghi singoli

L'Università degli Studi di Milano ha sottoscritto delle convenzioni con alcuni alberghi singoli situati nelle città di
Milano (e Provincia), Roma, Rimini e Venezia - Mestre.
Per ciascuna struttura sono indicate le tariffe preferenziali riservate ai dipendenti e agli ospiti dell'Ateneo e sono
elencati i servizi compresi nelle tariffe stesse.
Per potersi avvalere delle tariffe preferenziali, occorre comunicare all’atto della prenotazione di
essere dipendenti o ospiti dell’Università degli Studi di Milano.
Le tariffe preferenziali sono valide solo per prenotazioni effettuate senza il tramite di agenzia e non danno luogo
a rapporti esclusivi.

Alberghi 3 stelle
1. HOTEL AUGUSTUS
Via Napo Torriani, 29 – 20124 Milano
Tel. 02/66988271, Fax 02/6703096, sito: http://www.augustushotel.it/ e-mail:info@augusthotel.it
Zona Stazione Centrale

Tariffa Ufficiale

Tariffa convenzionata

Singola

350,00

94,00

Doppia

400,00

138,00

Doppia uso singola

375,00

110,00

Camera tripla

480,00

170,00

Condizioni:
descrizione hotel: di fronte alla stazione centrale, 56 camere tutte all'interno dell'edificio;
le tariffe non comprendono la tassa di soggiorno
le tariffe comprendono: IVA e colazione Gran buffet (dolce e salato);
servizi a richiesta: garage

26,00;

periodi fieristici: le tariffe convenzionate potrebbero non essere garantite;
modalità di prenotazione: via fax o e-mail;
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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: cancellazione da effettuarsi entro le ore 12.00 del giorno di arrivo senza penale.
Cancellazioni oltre tale orario comporteranno l'addebito della prima notte.
2. 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;
servizi a richiesta: garage, lavanderia e telefono;
modalità di prenotazione: via telefono, fax o e-mail;
periodi fieristici: la convenzione con l'Università è valida tutto l'anno anche durante le maggiori
manifestazioni fieristiche;
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 almeno 2 giorni prima dell'arrivo;
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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.
3. HOTEL ZURIGO
Corso Italia 11/a– 20122 Milano
Tel. 02/72022260, Fax 02/72000013, http://www.brerahotels.com/ e-mail: zurigo@brerahotels.it
MM 3 fermata Missori

Tariffa Ufficiale

Tariffa convenzionata

Tariffa convenzionata
per periodi fieristici*

Camera singola

420,00

108,00

170,00

Camera doppia

590,00

153,00

225,00

Camera doppia uso singola

480,00

128,00

190,00

Camera tripla

6240,00

198,00

265,00

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;
modalità di prenotazione: via fax o e-mail;
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periodi fieristici: le tariffe convenzionate garantite nei periodi fieristici indicati in tabella.
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 48 ore prima dell'arrivo.
*Date fiera: 10-11-12-13-14-15-16 MAGGIO/12-13-14-15 GIUGNO/31 AGOSTO/1-2-3-4-5-6-7-10-11-20-2122-30 SETTEMBRE/1-2-3-11-12-13-14-16-17-18-22-23-24 OTTOBRE/4-5-6-7-8-12-13-14 NOVEMBRE

4. 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

Camera singola

Camera doppia

Camera doppia uso
singola
Camera suite

Tariffa
convenzionata

165,00

240,00

185,00

278,00

Tariffa dal 28.04.2015 al
31.10.2015

90,00

100,00

132,00

142,00

122,00

132,00

162,00

172,00

Condizioni:
descrizione hotel: ubicazione centro città, l'albergo dispone di 105 camere;
le tariffe comprendono: trattamento bed & breakfast (pernottamento e prima colazione);
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.
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Alberghi 4 stelle
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

520,00

181,00

195,00

Camera doppia

580,00

205,00

235,00

Camera doppia uso
singolo/singola superior

580,00

195,00

215,00

Camera doppia superior

650,00

220,00

250,00

650,00

220,00

250,00

600,00

205,00

235,00

Camera tripla
Camera doppia uso singolo
superior
Condizioni:

descrizione hotel: l'hotel si trova nel centro di Milano, a pochi passi dall'Università degli Studi di Milano;
le tariffe comprendono: tasse, piccola colazione a buffet e utilizzo di internet, gymnasium;
servizi a richiesta: ristorante, garage e bar;
periodi fieristici: la tariffa convenzionata è valida tutto l'anno;
modalità di prenotazione: direttamente all'albergo tramite telefono, 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
comunicazione in sede di prenotazione, a 30 giorni dall'emissione della fattura;
cancellazioni: senza penali fino alle ore 16,00 del giorno previsto di arrivo.
Periodo fieristico: dal 01.05.2015 al 31.10.2015

5

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

Tariffa convenzionata per
periodi fieristici

Camera singola

450,00

180,00

200,00

Camera doppia

500,00

210,00

240,00

Camera doppia uso
singola

475,00

195,00

225,00

Camera tripla

550,00

240,00

270,00

Condizioni:
descrizione hotel: l'hotel si trova nel centro di Milano, a pochi passi dall'Università degli Studi di Milano;
le tariffe comprendono: tasse, servizio, piccola colazione a buffet, quotidiani nazionali e
internazionali, collegamento internet in ogni camera gratuito, accesso gratuito a palestra attrezzata;
modalità di prenotazione: tramite telefono, fax o e-mail;
periodi fiersitici: le tariffe sono valide tutto l'anno;
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 penali entro le ore 12.00 del giorno di arrivo.
Periodi fieristici: dal 13 al 18 aprile 2015 e dal 1 maggio al 31 ottobre 2015

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

800,00

135,00

145,00/170,00/300,00

Doppia STANDARD

900,00

169,00

175,00/190,00/345,00
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Doppia uso singola
STANDARD

850,00

155,00

160,00/185,00/335,00

Condizioni:
le tariffe comprendono: le tariffe si intendono per camera, per notte e sono comprensive di american
buffet breakfast e IVA;
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;
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;
periodi fieristici: le tariffe non sono valide durante i seguenti periodi fieristici: 19/25 febbraio, 28
febbraio/4 marzo, 17/22 marzo, 7/13 aprile, 10/17 maggio, 11/15 giugno, 30 agosto/11 settembre,
19/23 settembre. In tali periodi verrà comunque garantito uno sconto del 15%;
cancellazioni: senza penali se pervengono 24 ore prima dell'arrivo.
Periodi fieristici: 17/01/2015-20/01/2015;26/01/2015-30/01/2015;04/02/2015-06/02/2015;12/02/201514/02/2015;15/02/2015-18/02/2015; 28/02/2015-03/03/2015; 04/03/2015-06/03/2015-18/03/201521/03/2015; 14/04/2015-19/04/2015; 26/04/2015-29/04/2015; 30/04/2015-04/05/2015; 04/05/201509/05/2015; 19/05/2015-23/05/2015; 08/06/2015-15/06/2015; 21/06/2015-24/06/2015;01/09/201503/09/2015; 04/09/2015-06/09/2015;08/09/2015-10/09/2015; 12/9/2015-15/09/2015; 19/09/201521/09/2015; 05/10/2015-10/10/2015; 14/10/2015-17/10/2015; 23/10/2015-27/10/2015; 03/11/201508/11/2015; 12/11/2015-19/11/2015

4. STARHOTEL ROSA GRAND
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
convenzionata

Camera SUPERIOR (1/2 persone)

Supplementi Expo 2015
(01.05.2015-31.10.2015)

235,00/255,00

90,00

Camera DELUXE (1/2 persone)

275,00/295,00

90,00

Camera EXECUTIVE (1/2
persone)

320,00/335,00

90,00
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Camera tripla

+ 30% su tariffa
applicata

STARHOTEL TOURIST
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

Supplementi Expo 2015 (01.05.20131.10.2015)

Camera CLASSIC (1/2
persone)

99,00/157,00

30,00

Camera SUPERIOR (1/2
persone)

124,00/167,00

30,00

Camera DELUXE (1/2
persone)

139,00/187,00

40,00

Camera tripla

+ 30% su tariffa
applicata

Oltre alla tariffa convenzionata, l'hotel garantisce l'applicazione di un ulteriore sconto del 5% sulla
Miglior Tariffa Disponibile (BAR Best Available Rate) al momento della prenotazione.
Condizioni:
le tariffe comprendono: le tariffe si intendono a camera e comprendono colazione a buffet e IVA;
servizi a richiesta: transfer per gli aeroporti, guide turistiche per la città e baby sitter;
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;
periodi fieristici: in taluni periodi dell'anno le tariffe non sono garantite;
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;
cancellazioni: senza penali fino alle ore 12,00 del giorno di arrivo.
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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

sconto sulla migliore tariffa disponibile al momento della
richiesta

Camera doppia uso
singola

397,00

sconto sulla migliore tariffa disponibile al momento della
richiesta

Camera tripla

488,00

sconto sulla migliore tariffa disponibile al momento della
richiesta

Condizioni:
descrizione hotel: 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;
le tariffe comprendono: pernottamento e prima colazione a buffet, wireless free, welcome water,
comodo check out alle ore 14.00 e quotidiano;
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%);
periodi fieristici: la tariffa in convenzione viene applicata anche nei periodi fieristici;
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;
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 16,00 del giorno antecedente all'arrivo
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