
I NOSTRI HOTEL CONVENZIONATI 
IN OCCASIONE DEL 

XVII CONGRESSO NAZIONALE

*Le tariffe proposte sono riservate esclusivamente ai partecipanti del XVII Congresso Nazionale



SINGOLA DUS DOPPIA

71 € 79 € 89 €

SINGOLA DUS DOPPIA

 129 € 136 € 149 €

HOTEL RAFFAELLO ****

Viale Certosa, 108 - 20156 Milano
Tel: 02 392431 Mail: info@hotel-raffaello.it
https://www.hotel-raffaello.it/

Tariffe per camera per notte.         
IVA e prima colazione inclusi.       
Tassa di soggiorno di 5€ non è inclusa.         
Per usufruire della quota agevolata, prenotare la struttura comunicando di essere 
Congressisti Unisvet.       

Le richieste di prenotazione sono soggette alla disponibilità dell’albergo e le tariffe possono 
variare in occasione di grandi eventi fieristici. 

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

Tariffe per camera per notte.         
IVA, servizio e prima colazione a buffet inclusi.         
Tassa di soggiorno non è inclusa.    
Per usufruire della quota agevolata, prenotare la struttura comunicando di essere 
Congressisti Unisvet. 

Parcheggio coperto convenzionato: € 14,00 al giorno.       
Le richieste di prenotazione sono soggette alla disponibilità dell’albergo e le tariffe possono 
variare in occasione di grandi eventi fieristici.     



Tariffe per camera per notte.         
IVA, servizio e prima colazione a buffet inclusi.         
Tassa di soggiorno di 5€ non è inclusa.       
Per usufruire della quota agevolata, prenotare la struttura comunicando di essere 
Congressisti Unisvet. 

Posto auto prezzo convenzionato per 24h: 18€    
Le richieste di prenotazione sono soggette alla disponibilità dell’albergo e le tariffe possono 
variare in occasione di grandi eventi fieristici. 

Tariffe per camera per notte.         
IVA, servizio, WIFI e  prima colazione inclusi.          
Tassa di soggiorno di 5€ non è inclusa.       
Per usufruire della quota agevolata, prenotare la struttura comunicando di essere 
Congressisti Unisvet.

Le tariffe sono valide fino al 19/01/2023, oltre questa data le richieste di prenotazione 
sono soggette alla disponibilità dell’albergo. 
I prezzi indicati possono variare in occasione di grandi eventi fieristici. 

MILAN SUITE HOTEL ****

Via Varesina, 124 - 20156 Milano
Tel: 02 33431618 Mail: info@milansuitehotel.com
https://www.milansuitehotel.com/it/location.html

HOTEL MOZART ****

Piazza Gerusalemme, 6 - 20154 Milano MI
Tel: 02 3310 4215 Mail: info@hotelmozartmilano.it
https://www.hotelmozartmilan.com

OPEN SPACE SUITE TOP FLOOR SUITE

129 € 252 €

CLASSIC SUPERIOR

SINGOLA 145€ 158€ 

DUS 188€ 202€

*Supplemento della seconda 
persona in camera doppia per 

notte: 15€



HOTEL VOCO® MILAN-FIERE ****

Via Giorgio Stephenson, 55 - 20157 Milano
Tel: 02 89617600 Mail: info@milanfierehotel.com 
www.milanfierehotel.com 

STANDARD

10% di sconto sulla tariffa Best Available Rate

STANDARD

Prenotando come Congressisti Unisvet, l’Hotel 
applicherà la miglior tariffa disponibile al momento

HOTEL MORFEO ****

Viale Certosa, 68 - 20155 Milano
Tel: 02 39211122  
www.hotelmorfeomilano.com  

Tariffe per camera per notte.         
IVA, servizio e prima colazione a buffet inclusi.          
Tassa di soggiorno di 5€ non è inclusa.       
Per usufruire della quota agevolata, prenotare la struttura comunicando di essere 
Congressisti Unisvet. 
 
Posto auto prezzo convenzionato: 8€ al giorno.        
Le richieste di prenotazione sono soggette alla disponibilità dell’albergo e le tariffe possono 
variare in occasione di grandi eventi fieristici.



HOTEL MOKINBA ****

Via Monte Rosa, 90 – 20149 Milano
Tel: 02 4801 2130 Mail: montebianco@mokinba.it 
www.mokinba.it/hotel/hotel-montebianco

Tariffe per camera per notte.         
IVA, servizio e prima colazione “Grand Buffet” inclusi.          
Tassa di soggiorno di 5€ non è inclusa.       
Per usufruire della quota agevolata, prenotare la struttura e comunicare di essere 
Congressisti Unisvet.

Le tariffe sono valide fino al 25/01/2023, oltre questa data le richieste di prenotazione 
sono soggette alla disponibilità dell’albergo. 
I prezzi indicati possono variare in occasione di grandi eventi fieristici. 

SINGOLA DUS DOPPIA

150 € 160 € 170 €


