I NOSTRI
HOTEL CONVENZIONATI
Milano

La convenzione è valida solo nel periodo di svolgimento del Corso/Congresso.
All’atto della prenotazione, contattare telefonicamente o via e-mail la struttura e fare
riferimento alla convenzione con Unisvet.
La convenzione si intende in essere previa disponibilità al momento della
richiesta e salvo eventi e fiere importanti dove, data la cospicua richiesta di
camere, la scontistica non è applicabile.

Sheraton Milan Malpensa Airport Hotel & Conference Centre
sede DEL XVI CONGRESSO UNISVET - BACK TO THE FUTURE!
Malpensa Terminal 1 S.S. 336
21010 - Ferno 2

Tariffe convenzionate per il Congresso Unisvet 2022
Prenotazione tramite il seguente link:
https://www.marriott.com/event-reservations/reservation-link.mi?id=1643974139235&key=GRP&app=resvlink
Check- in disponibile dalle 15,00 Check- out entro le 10,00
Una carta di credito verrà richiesta a garanzia all’arrivo, in alternativa è possible lasciare in deposito in contanti.
La struttura accetta tutte le carte di credito, tranne bancomat (circuito maestro)
Late check out in base alla disponibilità giornaliera dell’hotel, verificabile al front desk (a pagamento)
Parcheggio aeroportuale a pagamento (P3 Express) con sconto applicato al front desk del 30%

MILANO

Hotel RAFFAELLO ****
distanza dA UNISVET: 200 mt
Viale Certosa, 108 - 20156 Milano
Tel: 02 392431
https://www.hotel-raffaello.it/

Tariffe per camera per notte.
IVA, servizio e prima colazione a buffet inclusi.
Tassa di soggiorno non inclusa.
Posto auto convenzionato per i partecipanti ai corsi
Unisvet: tariffa giornaliera 12€.
Le tariffe potrebbero cambiare in caso di periodo
fieristico.

SINGOLA

DUS
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74 €
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94 €
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SINGOLA
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74 €

86 €
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66 €

72 €

79 €

BEST WESTERN HOTEL MIRAGE ****
distanza dA UNISVET: 200 mt
Viale Certosa, 104 - 20156 Milano
Tel: 02 39210471
https://www.hotelmirage-milano.com/

Tariffe per camera per notte.
IVA, servizio e prima colazione rinforzata inclusi.
Tassa di soggiorno 5€ non inclusa.
Garage convenzionato per i partecipanti ai corsi Unisvet:
tariffa giornaliera 18€.
L’hotel proprone la formula HB che prevede menù del
giorno comprensivo di primo, secondo, contorno, acqua,
dolce e caffè a 20€ in più a persona.

MILAN SUITE HOTEL ****
distanza dA UNISVET: 650 mt
Via Varesina, 124 - 20156 Milano
Tel: 02 33431618
https://www.milansuitehotel.com/it/location.html

Prenotazione su www.planetariahotels.com
Prima di effettuare la prenotazione online contattare
la Segreteria Unisvet la quale vi darà il codice
sconto da inserire in fase di prenotazione.

STANDARD
15% di sconto sulla
tariffa Best Available
Rate

