
Alberghi 3 stelle convenzionati con UniMi

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 € 390,00 €  100,00

 Doppia € 500,00 € 138,00

 Doppia uso singola € 500,00 € 116,00

 Camera tripla € 675,00 € 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;

 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
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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;

 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;
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 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.

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*
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 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;

 modalità di prenotazione: via fax o e-mail;

 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.

Periodi fieristici: 29/01/2016-01/02/2016; 14-17/02/2016; 23-25/02/2016; 27-
29/02/2016; 02-05/03/2016; 15-18/03/2016; 12-17/04/2016; 04-07/045/2016; 
24-28/05/2016; 03-06/09/2016; 07-09/09/2016; 16-19/09/2016; 24-26/09/2016;
04-08/10/2016; 08-13/11/2016

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  Tariffa  
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ufficiale 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;

 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.

Per chiarimenti e/o informazioni ulteriori, si invita a contattare l'Ufficio Legale - 
Sezione Attività Giuridiche al seguente indirizzo e-mail: 

 convenzionipersonale@unimi.it o n. fax 02.5031.2150
Ufficio Legale - Sezione Attività Giuridiche
Capo Ufficio - Dott.ssa Manuela Tresoldi
Capo Sezione - Dott.ssa Chiara Rigamonti
Personale della Sezione - Dott.ssa Maria Luisa Garlaschi, Dott.ssa Adele Desiato
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