Agevolazioni Hotel e Residence
Le indicazioni sottostanti sono fornite su espressa richiesta degli utenti, al fine unico di
agevolare la loro ricerca di strutture alberghiere ubicate in prossimità della Fondazione
Carlo Besta; in ragione di ciò, le informazioni contenute nell’elenco di seguito riportato
hanno carattere meramente informativo senza alcuna finalità promozionale. I prezzi
riportati sono puramente indicativi e possono subire variazioni in base al periodo di
soggiorno e alla permanenza, è quindi consigliabile chiedere sempre un preventivo,
segnalando alla Fondazione le eventuali variazioni di prezzo riscontrate rispetto alle tariffe
riportate nell’elenco che segue.
La Fondazione Carlo Besta non si assume alcuna responsabilità per la qualità del servizio
e per eventuali variazioni di prezzo successive alla data di rilevamento.
Si precisa inoltre che la Fondazione Carlo Besta non ha alcun interesse a che gli utenti
scelgano una delle strutture alberghiere sotto elencate, rammentando altresì che il
rapporto contrattuale, eventualmente, sorgerà unicamente tra l’utente e la struttura
alberghiera da quest’ultimo prescelta, mentre la Fondazione Carlo Besta ne rimarrà
estranea sotto ogni profilo.
Per eventuali segnalazioni, il nostro Ufficio Relazioni con il Pubblico – URP è comunque a
disposizione dei pazienti e dei loro familiari: tel. 02.2394.2292 – fax 02.70638217 –
urp@istituto-besta.it
ATTENZIONE: al momento della prenotazione specificare di essere pazienti
dell’Istituto, o familiari/accompagnatori di persone in cura presso l’Istituto
Neurologico Besta.

HOTEL E
RESIDENCE

INDIRIZZO

Via privata degli Orombelli, 7
20131 Milano
“A CASA DI
CEDRO”
Bed & Breakfast

tel. 347.0910002
info@acasadicedro.com
Scheda web “A casa di cedro”

Via Giovanni Ricordi, 10 – Milano
HOTEL ADLER
tel. 02.29529893 - 795
fax 02.29526612
info@hoteladlermilano.it
www.hoteladlermilano.it

TARIFFE
€ 70.00 a camera per notte (per due persone)
Le tariffe comprendono servizio di prima
colazione e IVA. A disposizione degli ospiti:
internet wifi, televisione/radio, aria condizionata
* I prezzi riportati possono subire variazioni
durante i periodi di fiera, contattare il B&B per
conferma delle tariffe applicate. Vengono inoltre
valutati ulteriori sconti per periodi di soggiorno
prolungato.

singola: da € 40,00 a € 60,00
doppia: da € 60,00 a € 80,00
tripla: da € 80,00 a € 95,00
quadrupla: da € 80,00 a € 115,00
* Tariffe non valide durante le date fieristiche

camera tripla uso tripla: € 90.00 a notte
camera tripla uso doppia: € 80.00 a notte
camera triple uso singola: € 60.00 a notte
Via Porpora, 187 – Milano
Bed & Breakfast
“AGNESE”

tel. 02.39469820
cell. 371.1661938
bedandbreakfast.agnese@gmail.com

In caso di soggiorni prolungati si valuta la
possibilità di uno sconto sulla tariffa.
La struttura si compone di due camere da
letto triple, due bagni, una cucina e un
salone; le tariffe dipendono dall'utilizzo
della camera.

www.bbagnesemilano.it
Servizi offerti: colazione inclusa nel prezzo,
wifi gratuito, uso cucina, soggiorno con
televisore. E' poi possibile accordarsi per
l'utilizzo della lavatrice e degli altri
elettrodomestici disponibili.
* i prezzi potrebbero variare nei periodi di fiera o
di grandi eventi in città, ed è pertanto
consigliabile contattare la struttura per avere
conferma di prezzi e disponibilità

Viale Piave, 5 – Milano

HOTEL ATENA

tel. 02.76023880
fax 02.76024107
info@hotelatenamilano.com
www.hotelatenamilano.com
Via Pascoli, 55
20133 Milano

BB HOTELS
APARTHOTEL
CITTA’ STUDI

tel. 02.92889930
fax 02.92889931
residenzacittastudi@bbhotels.it

www.bbhotels.it

singola a partire da: € 35,00
doppia a partire da: € 50,00
tripla a partire da: € 70,00
* I prezzi riportati possono subire variazioni, contattare
l’hotel per conferma delle tariffe applicate

Tariffa Giornaliera
Appartamentox2 Euro
Appartamentox3 Euro
Appartamentox4 Euro
Appartamentox5 Euro

69,00/109,00
99,00/139,00
119,00/159,00
129,00/179,00

Le tariffe s’intendono per nr. 1 notte, per
nr.1 appartamento.
Tariffa Mensile
Appartamentox2
Appartamentox3
Appartamentox4
Appartamentox5

Euro
Euro
Euro
Euro

2.150,00
2.350,00
2.550,00
2.750,00

Le tariffe s’intendono per 30 notti, per nr.1
appartamento, pulizie e cambio biancheria
a giorni alterni.
Via Scarlatti, 32 – Milano
HOTEL BRISTOL

tel. 02.6694141
fax 02.6702942
hotel.bristol@hotelbristolmilano.com
www.hotelbristolmilano.com

A seconda del periodo e della durata della
permanenza sono previste riduzioni del 20
e 30 % sulle tariffe applicate abitualmente

Via Mario del Monaco, 4 – Milano

CAMERE PER BREVI SOGGIORNI
(da 1 a 30 gg):

tel. 02.366.054.111
fax 02.89285435
info@campuscertosa.it

singola: € 55,00

www.campuscertosa.it

tripla: € 115,00

doppia: € 75,00

Servizi inclusi: pulizia giornaliera con
cambio biancheria, accesso ad internet, tv,
palestra, garage, sale studio.

CAMPUS CERTOSA

CAMERE / APPARTAMENTI
(da 1 mese fino a 10mesi):
sconto del 5% sulla migliore tariffa mensile
in vigore
Servizi inclusi: pulizia settimanale con
cambio biancheria, accesso ad internet,
utilizzo cucina comune, riscaldamento, aria
condizionata, tv, palestra, garage, sale
studio, nessuna spesa per acqua , luce.
Spese di pulizia finale che variano secondo
la tipologia dell’appartamento
P.le Principessa Clotilde, 10 – Milano
HOTEL CERVO

02 29004031
02 6571851
info@hotelcervomilano.it
www.hotelcervomilano.it

Via Porpora, 143 – Milano
HOTEL CHOPIN

tel. 02.2613257
fax 02.2610788
info@hotelchopinmilano.com

singola: € 82,00
doppia: € 115,00
doppia uso singola: € 105,00

I prezzi comprendono la prima colazione a
buffet e la connessione internet gratuita

singola: a partire da € 55,00
doppia: a partire da € 60,00
tripla: a partire € 80,00

www.hotelchopin.it
singola: € 60,00

HOTEL CITTA’
STUDI

Via Cesare Saldini,24

doppia: € 85,00

tel. 02.744666
fax 02.713122
info@hotelcittastudi.it

tripla: € 100,00

www.hotelcittastudi.it

Ogni camera dispone di un bagno personale,
aria condizionata, TV e wifi. Ascensore per
accesso ai piani.
Personale disponibile 24 ore su 24, per
provvedere al meglio ad ogni necessità del
cliente.
Colazione servita in fascia oraria predisposta,
dalle 07:00 alle 10:00 del mattino, ma facciamo
anche servizio in camera e su richiesta colazioni
personalizzate.

singola: € 40,00
Via Piceno, 33 – Milano
HOTEL DATEO

tel. 02.730857
fax 02.70102037
info@hoteldateo.com
www.hoteldateo.it
Largo Rio de Janeiro, 12 – Milano

HOTEL DIECI

tel. 02.70608180
fax 02.26684206
info@hoteldieci.it
www.hoteldieci.it

Via Donatello, 12 – Milano
RESIDENCE
DONATELLO

doppia: € 54,00
tripla: € 70,00
I prezzi convenzionati, previa disponibilità,
comprendono il servizio di prima colazione,
free wi-fi, mappa della città, aria
condizionata
singola: € 85,00
doppia: € 140,00
doppia uso singola: € 105,00

I prezzi comprendono la prima colazione a
buffet e la connessione internet gratuita



tel. 02.29528880
fax 02.29525130
info@residencedonatello.com



www.residencedonatello.com







Via Porpora, 56 – Milano

HOTEL ETRUSCO

tel. 02.2363852
fax 02.2360553
Via V. Peroni, 85 – Milano

HOTEL GAMMA

02 26413152
02 2640255

Camera (tariffa giornaliera)
singola: € 60,00
per due persone: € 75,00
Monolocale singolo
giornaliero: € 75,00
settimanale: € 470,00
mensile: € 1200,00
Monolocale per due persone
giornaliero: € 85,00
settimanale: € 530,00
mensile: € 1400,00
Bilocale
giornaliero: € 100,00
settimanale: € 620,00
mensile: € 1500,00
Parcheggio
in superficie: € 160,00 mensile
box individuale: € 220,00 mensile

Nelle tariffe sono inclusi i seguenti servizi:
internet Lan e wi-fi 24 ore su 24, aria
condizionata, pulizia quotidiana (escluso
sabato e domenica)
singola: € 70,00
doppia: € 90,00
tripla: € 120,00
singola: € 69,00
doppia: € 109,00
doppia uso singola: € 89,00

info@hotelgammamilano.it
www.hotelgammamilano.it

I prezzi comprendono la prima colazione a
buffet e la connessione internet gratuita

Via G. Murat, 6 – Milano
RESIDENCE
HOLIDAY HOMES
MILANO

tel. 02/6883249 - 338/3027478
reception@holidayhomes.it



Appartamento monolocale (1/2
persone):
giorno: € 65,00 – settimana: € 400,00



Appartamento bilocale (1/3 persone):
giorno: € 85,00 – settimana: € 520,00

www.holidayhomes.it

Reception: via Antonio Meucci, 85
Residence: via Ponte Nuovo, 32/34
RESIDENCE
HOUSING 32
APARTMENTS

HOTEL IDEALE
MILANO

tel. 02.27225
info@housing32.it

I prezzi riportati sono già scontati del 10%
sulla tariffa base e sono soggetti a
disponibilità, IVA e tassa di soggiorno
incluse
Bilocale, max 2 persone
>65€/nt soggiorno minimo 2 nt
350€/a settimana
650€/15 giorni
1.000/mese

www.housing32.it

Trilocale, max 3 persone
>75€/nt soggiorno minimo 2 nt
450€/a settimana
750€/15 giorni
1.200€/mese

Viale dei Mille, 60 – Milano

singola: da € 60,00

tel. 02.70106566
fax 02.70106666
info@hotelidealemilano.it
www.hotelidealemilano.it

doppia: da € 85,00
tripla: da € 99,00
I prezzi riportati possono subire variazioni
durante i periodi di fiera, contattare l’hotel
per conferma delle tariffe applicate
Monolocale singolo

Via Paladini, 7 – Milano
IH HOTELS
RESIDENCE
ARGONNE PARK
MILANO

tel. 02.7015171
fax 02.70105971
argonnepark@ih-hotels.com
reservation.argonnepark@ihhotels.com

giornaliero: € 60,00
settimanale: € 400,00
mensile: € 1300,00

Monolocale doppio
giornaliero: € 70,00

www.ih-hotels.com

settimanale: € 450,00
mensile: € 1500,00

Posto auto
giornaliero € 5.00
settimanale € 30.00
mensile € 120.00
Via Porpora, 170 – Milano

HOTEL IRIDE

singola: € 45,00

tel. e fax 02.2666695
info@iridehotel.it

doppia: € 60,00

www.iridehotel.it

I prezzi riportati possono subire variazioni in
base al periodo, contattare l’hotel per
conferma delle tariffe applicate

doppia uso singola: € 50,00

“LA CASA DI LARA”
Bed & Breakfast

Appartamenti in Milano:
via Plinio, 45
via Tertulliano, 37
via Arnaldo da Brescia, 1

Tariffe standard:
da €70,00 a € 120,00 per due persone
da € 90,00 a € 140,00 per tre persone

Appartamenti in Brugherio
cell. 339/8140683

Agevolazione: sconto 15% sulle tariffe
standard

lacasadilara@gmail.com

ALBERGO
LEONARDO DA
VINCI

Appartamenti completamente arredati,

www.lacasadilara.com

dotati di biancheria da camera e da bagno

Piazza Leonardo da Vinci, 10-Milano

singola: da € 45,00 a € 65,00

tel. 02.23951252
fax 02.36696918
cell. 373.9030127

doppia: da € 55,00 a € 80,00

info@albergoleonardodavinci.it

tripla: da € 90,00 a € 110,00
I prezzi riportati potrebbero variare nei
periodi di fiera, contattare l’hotel per avere
conferma delle tariffe

www.albergoleonardodavinci.it

Monolocali uso singolo
€ 65.00 al giorno
€ 455.00 alla sett
€ 1.300.00 al mese
Via Giosuè Carducci, 7
Novegro di Segrate – Linate (MI)

tel. 02.21873217
info@linateresidence.it

LINATE
RESIDENCE

Monolocali per 2 persone
(due letti o matrimoniale)
€
75.00 al giorno
€ 527.00 alla sett
€ 1.500.00 al mese
Monolocale per 3 persone (tripla)
€ 110.00 al giorno
€ 750.00 alla settimana
€ 1.700.00 al mese

www.linateresidence.it
Nuova struttura a pochi metri dall'aeroporto
di Linate. Appartamenti dotati di ogni
comfort. Monolocali con e senza angolo
cottura:










aria condizionata
tv schermo piatto digitale terrestre
asciugacapelli
porta blindata, doppi vetri, parquet
materassi anallergici
connessione wi-fi gratuita
(dove presente) angolo cottura
completo accessori da cucina
corredati di stoviglie
la prima colazione è GRATUITA,
self-service senza limiti di orario

Viale Lombardia, 74/76 – Milano
HOTEL LOMBARDIA
MILANO

02 2824849
02 2893430
info@hotellombardia.com
www.hotellombardia.com

singola: € 79,00
doppia: € 120,00
doppia uso singola: € 99,00
I prezzi comprendono la prima colazione a
buffet e la connessione internet gratuita
singola: € 50,00

Via Astolfo, 6 – Milano
HOTEL LUGANO

tel. 02.2663000
fax 02.26680317
info@luganohotel.net
www.luganohotel.net

doppia: € 70,00
doppia uso singola: € 60,00
tripla: € 90,00
I prezzi riportati sono applicati previa
disponibilità, contattare l’hotel per avere
conferma delle tariffe

Strada Provinciale Rivoltana, 63
Novegro di Segrate (MI)
(vicinanze aeroporto Linate)
HOTEL LUNA

tel. 02.70200530
fax 02.70208118
info@hoteluna.it

Sconto di € 10,00 sulle tariffe di listino +
colazione inclusa nel prezzo

www.hoteluna.it
Via Ricordi, 20 – Milano

HOTEL MALTA

tel. 02.2049615
fax 02.29521210
hotelmalta@hotmail.com
www.hotelmalta.it
Via Fabio Filzi, 43 – Milano

HOTEL MONOPOLE

tel. 02.66984972
fax 02.67073297
hotel@hotelmonopole.com

singola: da € 30,00 a € 100,00
doppia: da € 50,00 a € 160,00

singola: da € 63,00 a € 95,00
doppia: da € 83,00 a € 160,00
doppia uso singola: da € 78,00 a € 115,00
tripla: da € 108,00 a € 180,00

www.hotelmonopole.com
Via Vallazze, 39 – Milano

HOTEL
MONTECARLO

tel. 02.70601382
fax 02.70601382
info@hotelmontecarlomilano.it
www.hotelmontecarlomilano.it

singola: € 50,00
doppia: € 70,00
tripla: € 90,00
quadrupla: € 110,00
● Dopo il 5° giorno di pernottamento sarà
applicato uno sconto del 10%
Tutte le camere dell’hotel, completamente
ristrutturato, sono dotate di bagno privato,
tv, telefono, frigobar, cassaforte.
La prima colazione è inclusa nel prezzo.
Alcune camere sono adibite per le persone
disabili.

Via Ponzio, 75
20133 Milano
tel. 0284213017
booking@tngh.it

www.ngh.it

NEW GENERATION
HOSTEL
CITTA’ STUDI

Tariffa Giornaliera
Doppia da €39 a €59
Tripla da €49 a €89
Quadrupla da €59 a €109
Servizi offerti:
Colazione basic (brioche e bevanda calda)
Cucina comune attrezzata
Wi-fi
Aria condizionata
Frigorifero
Materassi ortopedici
Ascensore
Pulizia quotidiana
Cambio lenzuola settimanale
Minimarket in loco
Servizi a Pagamento:
Noleggio 1 asciugamano viso, 1 telo bagno,
1 sapone, cuffia e mini shampoo-doccia
schiuma
€ 5,00 a set
Tassa di soggiorno esclusa
* I prezzi riportati possono subire variazioni
durante i periodi di fiera, contattare l’ostello
per conferma delle tariffe applicate

HOTEL ORNATO

Via Ornato, 64 – Milano

Sconto dell’ 11% sulle tariffe del giorno

tel. 02.6473512
fax 02.6438001
ornato@minihotel.it

Servizi offerti: prima colazione e Wi fi
gratuito

www.hotelornatomilano.it
Via Lambrate, 9 – Milano
tel. 02.268151
info@residencepdn.it
RESIDENCE
PIAN DELLA NAVE

www.residencepdn.it

Parcheggio interno a pagamento (soggetto
a disponibilità)
 Appartamento bilocale di 50 mq per
1/2 persona: giorno € 70,00 –
settimana € 435,00 – mese € 1400,00
 Appartamento bilocale di 60 mq per 3
persone: giorno € 100,00 – settimana
€ 580,00 – mese € 1680,00
Box auto gratuito
Tutti gli appartamenti dispongono di cucina
attrezzata, balcone, bagno finestrato
Servizi offerti: Wi fi gratuito; asse e ferro da
stiro gratuiti su richiesta; lavanderia
(lavatrice + asciugatrice) a gettoni

Segrate - MI

PICCOLO HOTEL
“A CASA TUA”

tel. 347.0701884
oppure 02.2135165 (segr. tel.)
fax 02.40040844
piccolohotel@assisa.it
www.piccolohotelsegrate.com

Solo pernottamenti, a partire da € 22,00 a
persona per notte in camera doppia o tripla
con bagno privato.
La tariffa comprende: connessione WiFi ed
uso in comune della TV, cucina attrezzata,
lavatrice e stireria

Via Pellizzone, 8 – Milano

PINK ELEPHANT
MILANO
Bed & Breakfast

tel. 335.8253768
info@bbpinkelephantmilano.com
www.bbpinkelephantmilano.com

Alloggio luminoso e tranquillo, al 3° piano
con ascensore, ben collegato al centro città
e alle stazioni ferroviarie, disponibile per
brevi e lunghi soggiorni (min. 2 notti).
Servizi offerti: TV digitale, radio-sveglia,
WiFi, frigorifero, bollitore elettrico, phon,
piccola biblioteca comprensiva di opuscoli,
mappe e guide su Milano e dintorni.
La tariffa comprende: biancheria da letto e
da bagno, pulizia quotidiana, prima
colazione, tassa di soggiorno.
Ai pazienti e accompagnatori dell'Istituto
sarà applicato uno sconto del 10% per
soggiorni di almeno 3 notti.
Offerte personalizzate per soggiorni lunghi.

HOTEL PIOLA

Via Pestalozza, 28 – Milano
tel. 02.2361163
fax 02.2361162
info@hotelpiola.com

singola: da € 50,00
doppia: da € 70,00
tripla: da € 100,00

www.hotelpiola.com
Via Conte Suardi, 42
Segrate (Mi)

Monolocali uso singolo
€ 65.00 al giorno
€ 455.00 alla sett
€ 1.300.00 al mese

tel. 02.21873217
fax 02.21879827

Monolocali per 2 persone
(due letti o matrimoniale)
€
75.00 al giorno
€ 525.00 alla sett
€ 1.500.00 al mese

info@residenzasegratecentro.com

www.residenzasegratecentro.com
RESIDENZA
SEGRATE CENTRO

Bilocale per 3 persone (tripla)
€ 110.00 al giorno
€ 750.00 alla settimana
€ 1.700.00 al mese
Bilocale per 4 persone (tripla)
€ 130.00 al giorno
€ 900.00 alla settimana
€ 1.900.00 al mese
Posto auto interno: € 100.00 al mese
Palazzina con monolocali (35mq) e bilocali
(60mq) dotati di ogni comfort:

 angolo cottura attrezzato (batteria da cucina),


biancheria da letto (lenzuola in satin di cotone)
/da bagno/da cucina
bagni con finestre e asciugacapelli , doppi vetri;
pavimento in parquet , riscaldamento
autonomo, tende oscuranti e persiane

 aria condizionata, telefono, TV a schermo piatto
32" satellitare, porta blindata, cassaforte,
videocitofono, ascensore per disabili

 cambio biancheria settimanale, pulizia
appartamento bisettimanale

HOTEL SABATINO

Via Giovanni Lulli, 6 – Milano
tel. 02.2367467
fax 02.2664461
info@hotelsabatino.com
www.hotelsabatino.com

HOTEL SAN
FRANCISCO

Viale Lombardia, 55 – Milano
tel. 02.2360302-02.236100902.2361012
fax 02.26680377
sf@hotel-sanfrancisco.it
www.hotel-sanfrancisco.it

SAPIO HOUSE

Via Moretto da Brescia, 36– Milano
tel. 02.87212168
fax 02.87212169
sapio@sapiohouse.it
www.sapiohouse.it
Via Sacchini, 17 – Milano
tel. 02.201773
fax 02.29529614
info@hotelsara.it

singola: € 50,00
doppia: € 60,00
tripla: € 70,00
quadrupla: € 80,00
singola: € 50,00
doppia: € 70,00
tripla: da € 99,00
I prezzi riportati possono subire variazioni
durante i periodi di fiera, contattare l’hotel per
conferma delle tariffe applicate

camera 2 letti: € 55,00
camera 2+1 letti: € 65,00
*permanenza minima di due notti
* per i pazienti dell’istituto ed i loro familiari è
prevista una riduzione del 5% sulle tariffe di
listino

singola: da € 40,00 a € 70,00
doppia: da € 65,00 a € 100,00
tripla: da € 75,00 a € 120,00

HOTEL SARA
www.hotelsara.it
Via Simone Saint Bon, 38 – Milano
Per info e prenotazioni:
cell. 340.6709870
SWEET HOME
Bed & Breakfast
Scheda web “Sweet Home”

Affittasi appartamenti (bilocali) per brevi
periodi a Milano con fermata metro linea 1
sotto casa.
Appartamenti nuovissimi arredati e
corredati in condominio con portineria e
dotati di ogni comfort. Bilocali indipendenti
e di prestigio situati in zona residenziale.
Il quartiere è fornito di supermercato,
farmacia, bar, tabacchi, caffetteria,
pasticceria, rosticceria, pizzeria ed altro.
Soggiorno minimo 2 notti
Costi: tariffa per 2 persone € 85,00
Le tariffe possono variare nei periodi di
fiera, manifestazione ed eventi presenti a
Milano

Prenotazioni:
tel. 02.36683400
fax 02.36683403
booking@thebestrent.it
www.thebestrent.it
THE BEST RENT
Affitti Brevi Milano

Sede Operativa:
Via Benvenuto Cellini, 3 – Milano

Appartamenti nel centro di Milano ad uso
residence in affitto per brevi periodi, da due
giorni fino ad un anno. Tutti gli
appartamenti sono situati nel centro di
Milano e vicini all'Istituto Besta, facilmente
raggiungibili con i mezzi di trasporto
pubblico. Gli appartamenti sono dotati di
cucina attrezzata con stoviglie ed
elettrodomestici, un Kit di Benvenuto,
biancheria da camera e da bagno, Internet
Wi-fi Free, condizionatore. Accoglienza
direttamente presso l’appartamento scelto
Per i pazienti, i familiari e gli
accompagnatori dei pazienti dell'Istituto
Neurologico Carlo Besta è previsto uno
sconto fino al 10% rispetto ai prezzi previsti.
Nel prezzo sono incluse IVA, pulizie iniziali e
finali, guide cartacee di Milano e un'assistenza
H24 per ogni necessità

HOTEL ZEFIRO

Via G. Gallina, 12 – Milano
tel. 02.70005654
fax 02.713811
info@hotelzefiro.com
www.hotelzefiro.com

Aggiornamento dicembre 2017

singola: da € 75,00
doppia: da € 110,00
tripla: da € 140,00

