ELENCO B&B E HOTEL CONVENZIONATI 2019
(Le tariffe potrebbero subire variazioni, si consiglia di verificare al momento della prenotazione)
Hotel La Pineta
Corso Sempione, 150 - 21052 Busto Arsizio (VA)
Tel. 0331 381220 – Fax 0331 365069
hotelpineta@lerobinie.com - pineta.lerobinie.com
B&B Il Geco
Via Adige 21 - 21057 Olgiate Olona (VA)
Dista 2. Km da Malpensa fiere
Cel.+ 3282031735 - info@ilgeco.it - ilgeco.it
Bed & Breakfast Le Rose
Via Ferrara, 12
21052 Busto Arsizio (VA)
Dista 3 km da Malpensa Fiere
Cel 349 4972267
info@bblerose.com - www.bblerose.com
Antica Corte Bed & Breakfast
Vicolo Custodi 3°
21052 Busto Arsizio (VA)
Dista 5 km da Malpensa Fiere
tel.: +39 333 207 81 95
info@anticacortebusto.it - www.anticacortebusto.it
Hotel D120
Via Armando Diaz, 120
21057 Olgiate Olona (Va)
Tel. +39 0331/635115
info@hoteld120.com - www.hoteld120.com
Albergo Ristorante Roma
Via Roma, 86
20025 Legnano (MI)
Dista 6 km da Malpensa Fiere
Tel.: 0331.546091
michele.libutti1@tin.it - albergoromalegnano.it

€ 49.00 camera doppia uso singolo
€ 59.00 camera doppia / matrimoniale
€ 89.00 camera tripla (disponibilità limitata – matrimoniale + poltrona letto)
Quotazione per camera per notte, include: pernottamento, prima colazione, internet Wi-Fi in camera, parcheggio, minerale dal minibar
Il check-in dalle ore 14.00 - Il check-out entro le ore 11.00
La struttura ha 6 posti letto divisi in due appartamenti completi
€ 40 a notte una persona
€ 60 a notte due persone
€ 80 a notte tre persone
€ 100 a notte quattro persone La struttura ha 6 posti letto divisi in due appartamenti completi
n.2 stanze disponibili: matrimoniali, una con letto singolo aggiunto, fornite di bagno privato con doccia e asciugacapelli; aria
condizionata, TV e citofono per comunicazione interna. Parcheggio interno, trasporto gratuito da e per l’aeroporto di Malpensa e le stazioni FFSS
e FNM di Busto Arsizio con la possibilità di lasciare l’auto per l’intero periodo nella nostra proprietà. Colazione continentale
Camera Doppia Uso Singolo € 45.00, Camera Doppia € 60.00, Camere Tripla € 75.00

1 camera singola (letto singolo) da 50 €/notte
1 camere matrimoniali standard da 65 €/notte, 59 €/notte ad uso singola
1 camera matrimoniale superior da 75 €/notte, 69 €/notte ad uso singola
2 camere matrimoniali deluxe da 85 €/notte, 79 €/notte ad uso singola
Ogni camera è dotata di bagno privato con doccia, asciugacapelli, prodotti bagno, biancheria, tv e condizionamento.
I servizi inclusi sono la colazione self service, le pulizie quotidiane e il wifi. La struttura ha capienza totale di 11 adulti, non dispone di letti separabili
e non dispone di letti aggiuntivi, se non per bambini sotto i 3 anni. Le camere si trovano al primo e secondo piano in uno stabile d'epoca senza
ascensore. No animali. No parcheggio. Sconto 10% per soggiorni superiori alle 3 notti.
camera matrimoniale ad uso singolo alla tariffa di
€ 55,00
camera matrimoniale/ con letti separati alla tariffa di
€69,00
La tariffa si intende per camera, per notte e include il pernottamento con la prima colazione artigianale, internet wi-fi con fibra ottica, centro
fitness, parcheggio auto e iva. Cancellazione senza penale ammessa entro le ore 15 della data di arrivo. Verrà chiesta carta di credito a garanzia
della singole prenotazioni.
Le prenotazioni dovranno essere richieste direttamente al nostro ricevimento.
camera singola € 35,00
camera doppia € 50,00
camera tripla € 70,00
i prezzi indicati includono la prima colazione.

