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PALACE HOTEL
BARI

Hotel: PALACE HOTEL****
Immerso nel cuore della città di Bari, dal 1956 il Palace Hotel è il punto di 
riferimento dell’ospitalità barese. Le 195 camere e 18 suite, arredate con gusto 
impeccabile e cura per i dettagli, lo rendono l’albergo più grande ed esclusivo della 
città. Il Palace Hotel è perfetto per il vostro soggiorno di lavoro o di piacere grazie ai 
tanti servizi offerti e al suo staff multilingue.

Indirizzo: Via F. Lombardi, 13 - 70122 Bari (BA)

Posizione: La sua ubicazione al centro della città, a pochi passi dalla 
Basilica di San Nicola, dalla cattedrale di San Sabino e a pochi minuti a 
piedi dalla stazione ferroviaria, lo rende la meta ideale per raggiungere le 
principali attrazioni del capoluogo levantino.

Sito web: www.palacehotelbari.com

Le tariffe sono comprensive di IVA, colazione a buffet, 
connessione wi-fi. 

Sconto del 20% sul menu à la carte presso il ristorante 
panoramico «Terrazza Murat».

Menu light: € 16,00 (pranzo e cena)

Menu degustazione: € 28,00 (pranzo e cena)

ROOM CATEGORY
CORPORATE 

RATES
(€)

RACK RATES 
(€)

CLASSIC SGL 84,00 329,00

CLASSIC DUS / DBL 94,00 / 119,00 349,00 / 399,00

SUPERIOR DUS / DBL 99,00 / 134,00 359,00 / 419,00

EXECUTIVE DUS / DBL 104,00 / 154,00 369,00 / 449,00

JUNIOR SUITE 1 pax 164,00 499,00

SUITE 1 pax 229,00 949,00
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Le tariffe sono valide dal lunedì al giovedì compreso e non 
potranno essere applicate in caso di eventi o congressi. 
Durante i week-end potranno essere applicate tariffe anche 
più convenienti, le migliori del momento pubblicate sul sito.



STARHOTELS EXCELSIOR
BOLOGNA

Hotel: STARHOTELS EXCELSIOR****
Bologna è una città moderna dal fascino antico, e l'hotel 4 stelle Excelsior è il luogo 
ideale da cui partire per scoprirla. Dopo una giornata trascorsa passeggiando sotto i 
caratteristici portici o sorseggiando un aperitivo tra gli antichi palazzi, i raffinati 
interni e la tranquillità di questo hotel assicurano un meritato relax.

Indirizzo: Viale Pietramellara, 51 - 40121 Bologna (BO)

Posizione: Basta varcare la soglia dell'hotel per ritrovarsi nel centro storico 
di Bologna. Situato nei pressi della stazione ferroviaria, l'Excelsior è vicino 
a tutte le principali attrazioni della città.

Sito web: www.starhotels.com/it/i-nostri-hotel/excelsior-bologna/

Le tariffe sono comprensive di IVA e colazione a buffet. Non 
includono la tassa di soggiorno.

Le tariffe si intendono per camera con occupazione singola. 
Supplemento doppia € 20,00.

ROOM CATEGORY
CORPORATE RATES

(€)

SUPERIOR 135,00

DELUXE 148,00

EXECUTIVE 163,00

Le tariffe potrebbero non essere garantite in concomitanza di fiere 
e/o nei periodi di alta occupazione. 4



STARHOTELS MICHELANGELO
FIRENZE

Hotel: STARHOTELS MICHELANGELO****
L'hotel unisce stile classico ed eleganza contemporanea. Bastano pochi passi per 
ritrovarsi a passeggiare sul Lungarno e ammirare le splendide vedute della città. 
Le 7 sale riunioni possono ospitare meeting e convegni fino a 230 persone, al suo 
interno il rinomato ristorante Assaggi propone specialità della cucina tipica 
toscana abbinate a un’ottima carta dei vini.

Indirizzo: Viale Fratelli Rosselli, 2 - 50123 Firenze (FI)

Posizione: A due passi dal Lungarno, l'hotel si trova nel cuore storico di 
Firenze, vicino a tutte le principali attrazioni della città; inoltre è 
comodamente collegato con la stazione ferroviaria.

Sito web: www.starhotels.com/it/i-nostri-hotel/michelangelo-firenze/

Le tariffe potrebbero non essere garantite in concomitanza di 
fiere e/o nei periodi di alta occupazione.

ROOM CATEGORY
CORPORATE RATES

(€)

SUPERIOR 133,00

DELUXE 143,00

EXECUTIVE 199,00
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Le tariffe sono comprensive di IVA e colazione a buffet. Non 
includono la tassa di soggiorno.

Le tariffe si intendono per camera con occupazione singola. 
Supplemento doppia € 20,00.



STARHOTELS TUSCANY
FIRENZE

Hotel: STARHOTELS TUSCANY****
Situato nella nuova area business di Firenze, l'hotel è un perfetto mix di charme 
italiano e comfort contemporaneo. Ogni dettaglio, dagli arredi all'area relax, è 
stato pensato per creare ambienti molto confortevoli, dove rifugiarsi dopo una 
giornata frenetica in città. Le camere, recentemente rinnovate dall’intramontabile 
stile toscano, evocano l'atmosfera degli antichi casali di campagna.

Indirizzo: Via di Novoli, 59 - 50127 Firenze (FI)

Posizione: L'hotel si trova nella moderna area business a nord della città, 
a due passi dall’Università, dal nuovo Palazzo di Giustizia e a pochi minuti 
dall’aeroporto.
E’ comodamente collegato con il centro storico. 

Sito web: www.starhotels.com/it/i-nostri-hotel/tuscany-firenze/

ROOM CATEGORY
CORPORATE RATES

(€)

STANDARD 118,00

CLASSIC 131,00

SUPERIOR 141,00

DELUXE 154,00

EXECUTIVE 172,00
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Le tariffe sono comprensive di IVA e colazione a buffet. Non 
includono la tassa di soggiorno.

Le tariffe si intendono per camera con occupazione singola. 
Supplemento doppia € 20,00.

Le tariffe potrebbero non essere garantite in concomitanza di 
fiere e/o nei periodi di alta occupazione.



STARHOTELS VESPUCCI
FIRENZE

Hotel: STARHOTELS VESPUCCI****
Con il suo perfetto mix di estetica e comfort, il Vespucci è un moderno business 
hotel nelle vicinanze dell'aeroporto di Peretola, perfetto per chi visita Firenze per 
affari o per turismo.
Gli interni e le camere del nostro hotel sono arredati in stile classico, con eleganti 
arredi.

Indirizzo: Via San Quirico, 292/A - 50010 Campi Bisenzio (FI)

Posizione: L'hotel si trova a pochi minuti dall’aeroporto Amerigo 
Vespucci. Il centro storico della città è comodamente raggiungibile in 
auto o in treno; a due passi dall'hotel si trova infatti la stazione 
ferroviaria di Calenzano.

Sito web: www.starhotels.com/it/i-nostri-hotel/excelsior-bologna/

ROOM CATEGORY
CORPORATE 
RATES (€)

CLASSIC 105,00

SUPERIOR 119,00
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Le tariffe sono comprensive di IVA e colazione a buffet. Non 
includono la tassa di soggiorno.

Le tariffe si intendono per camera con occupazione singola. 
Supplemento doppia € 20,00.

Le tariffe potrebbero non essere garantite in concomitanza di 
fiere e/o nei periodi di alta occupazione.



VILLE SULL’ARNO
FIRENZE

Hotel: VILLE SULL’ARNO*****
E’ un’antica villa fiorentina, completamente rinnovata nel 2013. 
45 camere, un connubio tra stile, arte, ricerca del benessere e 
fantasia, sapientemente ricavate in un luogo pieno di storia.

Indirizzo: Lungarno C. Colombo 1/3/5 - 50136 Firenze (FI)

Posizione: Un hotel in centro sul lungoarno di Firenze. 
Dalla stazione dei treni di Santa Maria Novella è possibile 
raggiungere l’hotel comodamente a piedi oppure con il bus.

Sito web: www.hotelvillesullarno.com

186,00
EXECUTIVE DBL

174,00
EXECUTIVE DUS

209,00
DELUXE DUS

ROOM CATEGORY
CORPORATE RATES

(€)

SUPERIOR DUS 139,00

SUPERIOR DBL 151,00

DELUXE DBL 221,00

Le tariffe sono comprensive di IVA, colazione a buffet, connessione wi-fi, ingresso 
alla SPA, utilizzo piscina esterna (stagionale), noleggio biciclette. Non includono la 
tassa di soggiorno.
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Le tariffe potrebbero non essere garantite in concomitanza di fiere 
e/o nei periodi di alta occupazione.

Letto aggiunto: € 50,00.



CONTINENTAL
GENOVA

Hotel: CONTINENTAL****

Storico hotel dell'800 in stile liberty completamente rinnovato nel 
2002. Le trasformazioni della struttura e dei servizi nel corso del 
tempo non ne hanno mai tradito la vocazione all’eccellenza. 

Indirizzo: Via Arsenale di Terra, 1 - 16126 Genova (GE)

Posizione: L’hotel è situato a due passi dalla stazione 
ferroviaria di Genova Porta Principe e dalla metropolitana. 

Sito web: www.hotelcontinentalgenova.it

ROOM CATEGORY
CORPORATE RATES

(€)
FIERA

(€)
RACK RATES

(€)

CLASSIC DUS/DBL 101,00 169,00 419,00

EXECUTIVE DUS/DBL
111,00 174,00 419,00
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Le tariffe sono comprensive di IVA, colazione a buffet, connessione wi-fi, 
ingresso al Fitness Centre. Non includono la tassa di soggiorno.

Le tariffe potrebbero non essere garantite in concomitanza di fiere 
e/o nei periodi di alta occupazione.



GRAND HOTEL SAVOIA
GENOVA

Hotel: GRAND HOTEL SAVOIA*****

Costruito nel 1897 ad opera di Federico Fioroni - fondatore e primo presidente 
della Società Italiana Albergatori - nel corso della sua gloriosa storia il Grand 
Hotel Savoia ha ospitato esponenti di importanti famiglie, reali d’Italia e 
d’Europa, personalità politiche e personaggi illustri. 

Sale meeting dotate delle più moderne attrezzature, un ristorante dai piatti 
ricercati, un accurato servizio e l'attenzione al dettaglio in ogni ambiente sono gli 
elementi che contraddistinguono questa struttura.

Indirizzo: Via Arsenale di Terra, 5 - 16126 Genova (GE)

Posizione: L’hotel è situato a due passi dalla stazione ferroviaria di 
Genova Porta Principe e dalla metropolitana. 

Sito web: www.grandhotelsavoiagenova.it 

ROOM CATEGORY
CORPORATE 

RATES
(€)

FIERA
(€)

RACK RATES 
(€)

CLASSIC DUS/DBL 132,00 179,00 539,00

EXECUTIVE DUS/DBL
152,00 184,00 559,00

DELUXE DUS/DBL 172,00 189,00 579,00
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Le tariffe sono comprensive di IVA, colazione a buffet, connessione wi-fi, 
ingresso alla SPA e al Fitness Centre. Non includono la tassa di soggiorno.

Le tariffe potrebbero non essere garantite in concomitanza di fiere 
e/o nei periodi di alta occupazione.



STARHOTELS PRESIDENT
GENOVA

Hotel: STARHOTELS PRESIDENT****
Moderno e raffinato, elegante e confortevole, il President è un hotel 4 stelle che 
riflette le due anime di Genova, quella storica e quella contemporanea.
Gli interni sono un esempio di design italiano, con eleganti mobili e tessuti e le 
grandi finestre offrono una magnifica vista sulla città.

Indirizzo: Corte Lambruschini, 4 - 16129 Genova (GE)

Posizione: L’hotel è situato nel cuore di Genova, nel prestigioso centro 
direzionale Corte Lambruschini, proprio di fronte alla stazione ferroviaria 
di Brignole.

Sito web: www.starhotels.com/it/i-nostri-hotel/president-genova/

ROOM CATEGORY
CORPORATE RATES

(€)

STANDARD 120,00

CLASSIC 120,00

SUPERIOR 147,00

JUNIOR SUITE 246,00

SUITE 290,00
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Le tariffe sono comprensive di IVA e colazione a buffet. Non 
includono la tassa di soggiorno.

Le tariffe si intendono per camera con occupazione singola. 
Supplemento doppia € 20,00.

Le tariffe potrebbero non essere garantite in concomitanza di 
fiere e/o nei periodi di alta occupazione.



ALLEGROITALIA SAN PIETRO ALL’ORTO

MILANO

Hotel: ALLEGROITALIA*****
Appartamenti di lusso con i servizi di un hotel in centro a Milano.
Ogni spazio è ideato per donare comfort e relax all’interno di uno stile 
assolutamente unico ed inconfondibile, dove la tecnologia incontra il design 
più moderno.

Indirizzo: Via S. Pietro all’Orto 6 – 20121 Milano (MI)

Posizione: L’hotel è collocato nel pieno centro di Milano, tra Piazza 
San Babila, il Duomo e Via Montenapoleone. La fermata della 
metropolitana di San Babila (linea M1), si trova a soli 150 m. 

Sito web: www.allegroitalia.it/struttura/milano-centro/

ROOM CATEGORY
CORPORATE RATES 

(€)

FASHION SUITE

Per conoscere le tariffe 
convenzionate 

contattare 

la Segreteria Soci 
segreteria.soci@ccir.it

SAN CARLO SUITE

EXECUTIVE SUITE

ARMANI SUITE

12



BOSCOLO
MILANO

Hotel: BOSCOLO*****
Originale fusione d’eleganza, arte e stile italiani, l’Hotel Boscolo Milano 
5 stelle esprime una nuova concezione del rapporto tra lusso e 
contemporaneità. Progettato come punto di riferimento per i visitatori 
della città, all’interno del quadrilatero d’oro, è qui che avvengono molti 
degli eventi più cool di Milano: soggiornare all’Hotel Boscolo Milano è il 
modo migliore per percepire l’essenza della capitale italiana della 
moda, del design e della finanza.

Indirizzo: Viale Isonzo 14 - 20135 Milano (MI)

Posizione: L'Hotel si trova a poche centinaia di metri da Piazza 
del Duomo e a pochi passi dalle fermate della Metropolitana 
Duomo (linea 1 e 3), San Babila (linea 1) e Montenapoleone 
(linea 3).

Sito web: www.milano.boscolohotels.com

ROOM CATEGORY
CORPORATE RATES 

(€)
RACK RATES 

(€)

SUPERIOR
DUS

265,00 386,00 
(+ IVA, colazione esclusa)

Le tariffe convenzionate sono comprensive di IVA e prima colazione. Non includono la 
tassa di soggiorno.

Supplemento per servizio prima colazione in caso di Camera Doppia: € 25,00/notte 
(IVA inclusa).
Supplemento per camera in categoria superiore: € 50,00/notte.

Le tariffe sopra indicate potrebbero non essere disponibili in periodi di particolare 
affluenza (fiere, congressi, eventi…).
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BRISTOL
MILANO

Hotel: BRISTOL****

L’Hotel Bristol è un hotel a 4 stelle, recentemente ristrutturato, 
posizionato nel cuore di Milano. Servizi ed accoglienza di prima 
categoria con 68 camere con aria condizionata ed arredamento curato 
anche nei minimi particolari, capace di ospitare qualsiasi tipo di 
clientela, sia coloro che viaggiano per affari, sia coloro che viaggiano 
per piacere.

Indirizzo: Via Scarlatti, 32 - 20124 Milano (MI)

Posizione: Dall’Hotel Bristol Milano potrete raggiungere 
facilmente il centro milanese degli affari, incluse Fiera 
Milano e Fiera Milano City, ed il centro storico della città con i 
suoi monumenti e le sue attrazioni turistiche conosciute in tutto 
il mondo, come il Duomo, La Scala e Via Montenapoleone.

Sito web: www.hotelbristolmil.it 

Le tariffe sono comprensive di IVA, prima colazione a buffet e connessione wi-fi. 
Non includono la tassa di soggiorno.

Le tariffe potrebbero non essere garantite in concomitanza di fiere e/o nei periodi 
di alta occupazione.

ROOM CATEGORY
CORPORATE 

RATES
(€)

EXPO
(01.05-31.10)

(€)

RACK RATES 
(€)

CAMERA SGL 90,00 100,00 240,00

CAMERA DUS
110,00 120,00 270,00

CAMERA DBL 140,00 160,00 330,00
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CHÂTEAU MONFORT
MILANO

Hotel: CHATEAU MONFORT *****
L'albergo ti incanta con i suoi spazi sapientemente restaurati ed 
elegantemente arredati, riproponendo atmosfere e suggestioni di un 
romantico castello. Un luogo capace di suscitare emozioni dove 
sogno e realtà si incontrano nel segno di un'originale 
reinterpretazione degli spazi secondo un delicato stile 
neoromantico, fatto di giardini incantati, segrete e ambienti che 
richiamano quel mondo fiabesco che ti farà vivere un’esperienza 
unica nel cuore di Milano.

Indirizzo: Corso Concordia, 1 - 20129 Milano (MI)

Posizione: Château Monfort si trova alle spalle di Piazza San 
Babila, vicinissimo al quadrilatero della moda e a poca 
distanza dal Duomo di Milano.

Sito web: www.hotelchateaumonfort.com

Le tariffe sono comprensive di IVA, prima colazione a buffet, connessione wi-fi e 
ingresso al Fitness Centre. Non includono la tassa di soggiorno.

ROOM 
CATEGORY

CORPORATE RATES 
(€)

EXHIBITION 
PERIOD 

(€)

EXPO 
(01.05-31.10)

(€)

RACK RATES 
(€)

SUPERIOR 220,00 283,00 241,00 990,00

EXECUTIVE 287,00 350,00 314,00 1.200,00

15

Le tariffe potrebbero non essere garantite in concomitanza di fiere 
e/o nei periodi di alta occupazione.



Le tariffe sono comprensive di IVA, colazione a buffet, connessione wi-fi, 
ingesso a Fitness Centre, sauna e bagno turco. Non includono la tassa di 
soggiorno.

CROWNE PLAZA 
MILANO

Hotel: CROWNE PLAZA****
L’hotel è situato nel centro di Milano, da qui è possibile raggiungere tutti i 
maggiori luoghi di interesse milanesi con l’utilizzo dei mezzi pubblici (ATM). 
L’albergo dispone inoltre di un servizio di autisti privati che possono essere 
noleggiati.

Indirizzo: Via Melchiorre Gioia, 73 - 20124 Milano (MI)

Posizione: L’hotel si trova a pochi passi dalle stazioni ferroviarie di 
Milano Porta Garibaldi e Milano Centrale. L’ingresso è visibile subito 
usciti dalla stazione Metropolitana di Sondrio (linea M3)

Sito web: www.crowneplazamilan.com

ROOM
CATEGORY

CORPORATE RATES
(€)

EXHIBITION PERIOD 
(€) RACK 

RATES 
(€)01/01-

26/04
27/04-

31/12 
A B

STANDARD DUS 159,00 167,00 280,00 225,00 835,00

STANDARD DBL 209,00 197,00 310,00 255,00 875,00

SUPERIOR DUS 179,00 187,00 300,00 245,00 855,00

SUPERIOR DBL 229,00 217,00 330,00 275,00 895,00

JUNIOR SUITE DUS 219,00 227,00 340,00 285,00 895,00

JUNIOR SUITE DBL 249,00 257,00 370,00 315,00 935,00

Fiera A: MICAM MIPEL MIFUR, TUTTO FOOD, IPAK IMA, ESH, EHRA, SECEC, ITMA.

Fiera B: CISCO LIVE, MODA DONNA, UITP, MICAM MIPEL, EMO, SMAU-HOST.

Per il SALONE DEL MOBILE le tariffe non sono applicabili, ma verrà garantito uno 
sconto del 15% sulla Best Available Rate.
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DOMINA MILANO FIERA
MILANO

Hotel: DOMINA MILANO FIERA****
L’eccellenza nell’accoglienza e la qualità dei  servizi offerti si coniugano con 
l’efficienza tipica dei business hotel per offrire agli ospiti piacevoli soggiorni 
durante gli intensi viaggi di lavoro e le manifestazioni fieristiche.

Indirizzo: Via Don Orione, 20, angolo Via Di Vittorio - 20026 Fiera 
Milano – Novate (MI) 

Posizione: Posizionato sulla viabilità autostradale che collega il 
centro di Milano con l’aeroporto internazionale di Malpensa.

Sito web: www.dominamilanofiera.com

ROOM CATEGORY
CORPORATE 

RATES
(€)

EXPO 
(01.05-31.10)

(€)

RACK RATES 
(€)

SUPERIOR DUS 75,00 140,00 659,00

SUPERIOR DBL 95,00 160,00 699,00

Le tariffe sono comprensive di IVA, prima colazione a buffet, 
connessione wi-fi, parcheggio scoperto, utilizzo della palestra.

Le tariffe preferenziali non sono applicabili nei seguenti periodi: 
- Salone del Mobile (13-19 aprile 2015);
- Emo (04- 10 ottobre 2015);
- Host (22-27 ottobre);
- Itma (11-19 ottobre).
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LE ROBINIE 
SOLBIATE OLONA (VA)

Hotel: LE ROBINIE****
Un’oasi di tranquillità alle porte di Milano, un antico cascinale lombardo 
dell’800 incorniciato da uno dei più prestigiosi campi da golf d’Italia 
realizzato da Jack Nicklaus e considerato tra i migliori capolavori d’ 
Europa.

Indirizzo: Via per Busto, 9 - 21058 Solbiate Olona (VA)

Posizione: A solo 1 chilometro dall’uscita di Busto Arsizio 
dell’Autostrada A8 e della Superstrada SS336 della Malpensa, 
permette di raggiungere in breve tempo numerosi punti di 
interesse:
- 10 minuti dall’Aeroporto di Malpensa;
- 20 minuti dalla nuova Fiera di Rho/Pero;
- 30 minuti dal centro di Milano;
- 5 minuti dalla stazione di Busto Arsizio (Ferrovie Stato e 
Ferrovie Nord);
- 20 minuti dal centro di Varese.

Sito  web: www.lerobinie.com

Le tariffe sono valide fino al 30 aprile 2015.

Le tariffe sono comprensive di IVA, colazione a buffet, connessione wi-fi, accesso 
alla palestra presso Le Robinie Golf & Resort, parcheggio esterno, navetta da e per 
l’aeroporto (da richiedere all’atto della prenotazione).

Supplemento per trattamento mezza pensione: € 23,00.

Le tariffe preferenziali non sono applicabili nei seguenti periodi: 
- Salone del Mobile (13-19 aprile 2015).

ROOM
CATEGORY

CORPORATE
RATES 

(€)

CAMERA DUS 80,00

CAMERA DBL 100,00
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MOKINBA HOTELS
MILANO

HOTEL: 

MONTEBIANCO HOTEL – Via Monterosa, 90 - 20149 Milano
www.hotelmontebianco.com

KING HOTEL – Corso Magenta, 19 - 20123 Milano
www.hotelkingmilano.com

BAVIERA HOTEL – Via P. Castaldi, 7 - 20124 Milano
www.hotelbaviera.com

CRISTALLO HOTEL – Via Scarlatti, 22 - 20124 Milano
www.hotelcristallomilan.com

Sito web: www.mokinba.it

Le tariffe sono valide fino al 31 ottobre 2015.

Le tariffe sono comprensive di IVA, prima colazione a buffet e connessione wi-fi. Non 
includono la tassa di soggiorno.

Le tariffe potrebbero non essere garantite in concomitanza di fiere e/o nei periodi di 
alta occupazione.

SGL
(€)

DUS
(€)

DBL
(€)

MONTEBIANCO
90,00

110,00*

110,00

130,00*

130,00

150,00*

KING
110,00

140,00*

130,00

160,00*

160,00

190,00*

BAVIERA 90,00

110,00*

110,00

130,00*

130,00

150,00*

CRISTALLO 60,00

80,00*

70,00

90,00*

80,00

100,00*

* EXPO (01.05-31.10)
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NASCO
MILANO

Hotel: NASCO****
Nel cuore della nuova Milano di tendenza con numerosi ristoranti e locali alla 
moda e collegato gratuitamente al nuovo Polo Fieristico di Rho per le più 
importanti manifestazioni, il Nasco vi avvolgerà in una atmosfera rilassata e 
curata come solo un hotel di proprietà a gestione diretta può garantire. 

Indirizzo: Corso Sempione, 69 – 20149 Milano (MI) 

Posizione: Facilmente raggiungibile per la sua posizione strategica su 
Corso Sempione, che conduce dalle autostrade al Castello Sforzesco; a 
300 metri dalla Fiera Milanocity e dal Mico, il Centro congressi più 
grande d’Europa.

Sito web: www.hotelnascomilano.it

ROOM CATEGORY
CORPORATE 

RATES
(€)

EXPO 
(01.05-30.06 / 
31.08-31.10)

(€)

RACK RATES 
(€)

CAMERA SGL 85,00 115,00 520,00

CAMERA DUS / DBL 99,00 / 125,00 115,00 / 155,00 540,00 / 550,00

JUNIOR SUITE 145,00 175,00 600,00

SUITE APARTMENT 160,00 190,00 650,00

Le tariffe sono comprensive di IVA, prima colazione a buffet, 
connessione wi-fi.

Le tariffe preferenziali non sono applicabili nei seguenti periodi: 
14-17 aprile; 04-09 maggio; 19-23 maggio; 08-21 giugno; 01-03 
settembre; 05-08 ottobre; 22-26 ottobre; 11-18 novembre 2015.
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POLIZIANO FIERA
MILANO

Hotel: POLIZIANO FIERA****
Accogliente e moderno hotel 4 stelle, che si contraddistingue per eleganza e 
servizio curato in ogni dettaglio. Nelle vicinanze i migliori locali 
dell'intrattenimento milanese.

Indirizzo: Via Angelo Poliziano, 11 – 20154 Milano (MI) 

Posizione: Situato a soli 300 metri da Fiera Milano City, dal nuovo 
Centro Congressi (MiCo) e a breve distanza da Fiera Milano, dal 
Castello Sforzesco e dall'Arco della Pace. La fermata della nuova MM5 
Domodossola, a 50 m dall’hotel, permette di raggiungere 
comodamente ogni zona della città. 

Sito web: www.hotelpolizianofiera.it

ROOM CATEGORY
CORPORATE RATES

(€)

EXPO 
(01.05-31.10)

(€)

RACK RATES 
(€)

CLASSIC DUS / DBL

Migliore tariffa 
disponibile

(per informazioni 
contattare 

la Segreteria Soci 
segreteria.soci@ccir.it) 

135,00 / 155,00 316,00 / 377,00

EXECUTIVE DUS / DBL 145,00 / 165,00 336,00 / 397,00

DELUXE DUS / DBL 155,00 / 175,00 397,00 / 458,00

MILADIES DUS 145,00 397,00

Le tariffe sono comprensive di IVA, prima colazione a buffet, connessione 
wi-fi.

Le tariffe preferenziali potrebbero non essere disponibili nei seguenti 
periodi fieristici: Fiera del Mobile, EHS, TuttoFood, Venditalia, Plast, SOI, 
IPACK-IMA, Meat-Tech, Sposaitalia, SMART, UITP, ESH, FESSH, EHRA, 
SECEC, EMO SITI, SIC, HOST, ISPOR, ITMA. 
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Sconto del 15% sulle consumazioni presso il Bistrot «Le Cupole».



RESIDENZA ASCANIO SFORZA
MILANO

Hotel: REIDENZA ASCANIO SFORZA
Ottima soluzione per chiunque sia interessato a soggiorni di breve 
durata a Milano: 19 appartamenti di lusso inseriti in un complesso 
seicentesco nella suggestiva zona dei Navigli.

Indirizzo: Via Ascanio Sforza, 55 - 20136 Milano (MI)

Posizione: Situato nei pressi del Naviglio Pavese, vicino alle 
fermate metro P.ta Genova e Romolo.

Sito web: www.ascaniosforza.it

ROOM CATEGORY
CORPORATE RATES

(€)
RACK RATES 

(€)

BILOCALE (1/2 PERSONE) 160,00 300,00

TRILOCALE STANDARD
(3 PERSONE)

236,00 365,00

Le tariffe non includono IVA e tassa di soggiorno.

Le condizioni per soggiorni long stay saranno valutate di volta in 
volta in funzione delle esigenze. 22

Letto aggiunto: € 30,00 + IVA.

Fiera del Mobile e ITMA (soggiorno minimo 5 notti):
- bilocale: € 300,00;
- trilocale: € 490,00.



STARHOTELS ANDERSON
MILANO

Hotel: STARHOTELS ANDERSON****
E’ un punto di riferimento per il mondo che ruota intorno all'industria della moda. 
Qui si respira un'atmosfera cosmopolita, e gli eleganti interni dal gusto minimalista e 
la sua posizione strategica nel cuore della città ne fanno la scelta prediletta dei più 
celebri stilisti italiani. Dall'hotel si raggiungono in pochi istanti il centro storico della 
città e le prestigiose vetrine della Galleria Vittorio Emanuele.

Indirizzo: Piazza Luigi di Savoia, 20 - 20124 Milano (MI)

Posizione: L'Anderson si trova nel cuore di Milano, di fianco alla Stazione 
Centrale. Tutti i principali luoghi d'interesse sono comodamente 
raggiungibili dall'hotel in quanto situato nei pressi della fermata 
metropolitana di Caiazzo (linea M2).

Sito web: www.starhotels.com/it/i-nostri-hotel/anderson-milano/

ROOM 
CATEGORY

CORPORATE 
RATES

(€)

EXPO
(29.04-30.06; 
29.08-19.11)

(€)

SUPERIOR 175,00 230,00

DELUXE 205,00 260,00
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Le tariffe sono comprensive di IVA e colazione a buffet. Non 
includono la tassa di soggiorno.

Le tariffe si intendono per camera con occupazione singola. 
Supplemento doppia € 20,00.

Le tariffe potrebbero non essere garantite in concomitanza di 
fiere e/o nei periodi di alta occupazione.



STARHOTELS BUSINESS PALACE
MILANO

Hotel: STARHOTELS BUSINESS PALACE****
E’ un moderno hotel, nato dalla riconversione di un edificio industriale del 1900, 
dotato di ampi spazi nati per accogliere grandi eventi. 
Le sue camere tranquille, il rinomato ristorante e la sala fitness con vista panoramica 
su Milano rendono il Business Palace il luogo ideale dove rigenerarsi dopo una 
giornata di lavoro in città.

Indirizzo: Via Privata Pietro Gaggia, 3 - 20139 Milano (MI)

Posizione: L'hotel è situato nel quartiere business di Milano Est, nei pressi 
della stazione ferroviaria di Rogoredo, comodo per i collegamenti con gli 
aeroporti di Malpensa e Linate. Nelle vicinanze è situata anche la fermata 
metropolitana di Porto di Mare (linea M3).

Sito web: www.starhotels.com/it/i-nostri-hotel/business-palace-milano/

ROOM CATEGORY
CORPORATE RATES

(€)

EXPO
(13.04-30.06; 
29.08-19.11)

(€)

CLASSIC 139,00 159,00

SUPERIOR 152,00 172,00

EXECUTIVE 184,00 204,00
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Le tariffe sono comprensive di IVA e colazione a buffet. Non 
includono la tassa di soggiorno.

Le tariffe si intendono per camera con occupazione singola. 
Supplemento doppia € 20,00.

Le tariffe potrebbero non essere garantite in concomitanza di 
fiere e/o nei periodi di alta occupazione.



STARHOTELS E.C.HO
MILANO

Hotel: STARHOTELS E.C.HO****
Un nuovo concetto di stile abbraccia i principi dell'ecologia. 
E.c.ho è il primo hotel 4 stelle interamente eco sostenibile che Starhotels ha 
realizzato per portare a Milano una nuova idea di ospitalità.
Una tranquilla oasi eco-chic, con caldi interni e arredi in legno ed altri materiali 
ecologici, illuminato da ampie vetrate, che vi accoglierà dopo una giornata trascorsa 
esplorando il vivace centro città. Con la sua veranda affacciata sul giardino interno e 
la sala fitness con vista panoramica, E.c.ho porta una ventata di novità nel cuore di 
Milano.

Indirizzo: Viale Andrea Doria, 4 - 20124 Milano (MI)

Posizione: si trova in una location strategica di Milano, a pochi passi della 
Stazione Centrale, e dalle stazione metropolitana di Caiazzo (linea M2).

Sito web: www.starhotels.com/it/i-nostri-hotel/echo-milano/

ROOM CATEGORY
CORPORATE RATES

(€)

EXPO
(29.04-30.06; 
29.08-19.11)

(€)

CLASSIC 190,00 255,00

SUPERIOR 220,00 285,00
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Le tariffe sono comprensive di IVA e colazione a buffet. Non 
includono la tassa di soggiorno.

Le tariffe si intendono per camera con occupazione singola. 
Supplemento doppia € 20,00.

Le tariffe potrebbero non essere garantite in concomitanza di 
fiere e/o nei periodi di alta occupazione.



STARHOTELS RITZ
MILANO

Hotel: STARHOTELS RITZ****
Recentemente ristrutturato, questo design hotel offre interni eleganti e finiture di 
pregio; nelle camere grandi fotografie in bianco e nero fanno da sfondo alle testate 
dei soffici letti.
Il centro benessere con sala fitness, sauna con doccia finlandese e bagno turco 
rendono il Ritz il luogo ideale per rigenerarsi dopo una frenetica giornata a Milano.

Indirizzo: Via Lazzaro Spallanzani, 40 - 20129 Milano (MI)

Posizione: Posizionato in una tranquilla via parallela a Corso Buenos Aires e 
vicina alla Stazione Centrale e alla stazione di Porta Venezia. L'hotel è 
comodamente collegato sia al quartiere finanziario che al centro storico 
della città.

Sito web: www.starhotels.com/it/i-nostri-hotel/ritz-milano/

ROOM CATEGORY
CORPORATE 

RATES
(€)

EXPO
(07.04-30.06; 
29.08-19.11)

(€)

CLASSIC 145,00 185,00

SUPERIOR 155,00 195,00

DELUXE 175,00 215,00

EXECUTIVE 190,00 230,00
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Le tariffe sono comprensive di IVA e colazione a buffet. Non 
includono la tassa di soggiorno.

Le tariffe si intendono per camera con occupazione singola. 
Supplemento doppia € 20,00.

Le tariffe potrebbero non essere garantite in concomitanza di 
fiere e/o nei periodi di alta occupazione.



STARHOTELS ROSA GRAND
MILANO

Hotel: STARHOTELS ROSA GRAND****
Lo stile dell'hotel, risultato esemplare di design e creatività italiana, incarna al 
meglio lo spirito di Milano. 
Gli interni, progettati e realizzati in un inedito mix di estetica e funzionalità, 
rendono le sue 330 camere una sintesi di comfort e stile italiano. 

Indirizzo: Piazza Fontana, 3 - 20122 Milano (MI)

Posizione: Il Rosa Grand è l'unico hotel in piazza Fontana, una posizione 
perfetta per muoversi a Milano. Nelle vicinanze diverse stazioni 
metropolitane (linea M1 e M3)

Sito web: www.starhotels.com/it/i-nostri-hotel/rosa-grand-milano/

ROOM CATEGORY
CORPORATE RATES

(€)

EXPO
(29.04-30.06; 
30.08-31.10)

(€)

SUPERIOR 245,00 335,00

DELUXE 285,00 375,00

EXECUTIVE 330,00 420,00
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Le tariffe sono comprensive di IVA e colazione a buffet. Non 
includono la tassa di soggiorno.

Le tariffe si intendono per camera con occupazione singola. 
Supplemento doppia € 20,00.

Le tariffe potrebbero non essere garantite in concomitanza di 
fiere e/o nei periodi di alta occupazione.



STARHOTELS TOURIST
MILANO

Hotel: STARHOTELS TOURIST****
E’ un business hotel situato nel quartiere finanziario di Milano, a pochi passi dal 
Teatro degli Arcimboldi e comodamente collegato con il centro città. 
Gode di una posizione perfetta per la clientela in viaggio d'affari o in vacanza, e 
offre camere ampie e confortevoli, spaziose sale riunioni e tutto il calore 
dell'accoglienza italiana.

Indirizzo: Viale Fulvio Testi, 300 - 20126 Milano (MI)

Posizione: L'hotel Tourist è situato nel quartiere Bicocca (fermata 
metropolitana Bignami, linea M5) a nord-est di Milano, comodamente 
collegato alle principali destinazioni raggiungibili tramite la metropolitana.

Sito web: www.starhotels.com/it/i-nostri-hotel/tourist-milano/

ROOM CATEGORY
CORPORATE 

RATES
(€)

EXPO
(13.04-19.11)

(€)

CLASSIC 130,00 160,00

SUPERIOR 152,00 182,00

DELUXE 167,00 207,00
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Le tariffe sono comprensive di IVA e colazione a buffet. Non 
includono la tassa di soggiorno.

Le tariffe si intendono per camera con occupazione singola. 
Supplemento doppia € 20,00.

Le tariffe potrebbero non essere garantite in concomitanza di 
fiere e/o nei periodi di alta occupazione.



STARHOTELS TERMINUS
NAPOLI

Hotel: STARHOTELS TERMINUS****
E’ un romantico hotel costruito nel centro storico di Napoli, un esempio di 
ospitalità italiana, in cui ogni dettaglio, dai preziosi interni, alla terrazza 
panoramica al 7°piano, esprimono il calore e la passione di questa famosa 
città sul mare.

Indirizzo: Piazza Garibaldi, 91- 80142 Napoli (NA)

Posizione: L'hotel si trova nei pressi della stazioni ferroviarie di 
Piazza Garibaldi e Napoli Centrale, nel cuore di Napoli, a pochi 
minuti dalle principali attrazioni della città.

Sito web: www.starhotels.com/it/i-nostri-hotel/terminus-napoli/

ROOM CATEGORY
CORPORATE RATES

(€)

CLASSIC 110,00

SUPERIOR 135,00

EXECUTIVE 150,00

JUNIOR SUITE 175,00

SUITE 200,00
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Le tariffe sono comprensive di IVA e colazione a buffet. Non 
includono la tassa di soggiorno.

Le tariffe si intendono per camera con occupazione singola. 
Supplemento doppia € 20,00.

Le tariffe potrebbero non essere garantite in concomitanza di 
fiere e/o nei periodi di alta occupazione.



STARHOTELS DU PARC
PARMA

Hotel: STARHOTELS DU PARC****
Si trova nel centro di Parma, immediatamente riconoscibile per l'originale 
facciata con grandi vetrate e i preziosi interni in stile Liberty.
Situato accanto al verdissimo Parco Ducale, dispone anche di 10 sale conferenze 
e di due rinomati ristoranti, che lo rendono perfetto per un soggiorno di lavoro o 
una vacanza.

Indirizzo: Viale Piacenza, 12/C - 43100 Parma (PR)

Posizione: L’hotel gode di una magnifica posizione nel centro di 
Parma, ed è a breve distanza da tutte le principali attrazioni della 
città. 

Sito web: www.starhotels.com/it/i-nostri-hotel/du-parc-parma/

ROOM CATEGORY
CORPORATE RATES

(€)

STANDARD 110,00

CLASSIC 120,00

SUPERIOR 125,00

EXECUTIVE 150,00
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Le tariffe sono comprensive di IVA e colazione a buffet. Non 
includono la tassa di soggiorno.

Le tariffe si intendono per camera con occupazione singola. 
Supplemento doppia € 20,00.

Le tariffe potrebbero non essere garantite in concomitanza di 
fiere e/o nei periodi di alta occupazione.



BOSCOLO ALEPH
ROMA 

Hotel: BOSCOLO ALEPH*****
Un lusso provocatorio, nato dall'estro dell'architetto Adam D. Tihany: il 
Boscolo Aleph vive nel centro di Roma e ha uno stile inedito.
In basso il Paradiso: una spettacolare SPA offre lo stesso ozio con cui gli 
antichi romani indugiavano nella cura del sé con insuperabile eleganza. In 
alto l'Inferno: il rosso vivo accende gli spazi comuni, arrivando a colorare 
perfino le portate del ristorante. Al wine bar, nella SPA, in camera: al 
Boscolo Aleph si assapora un lusso tutt'altro che convenzionale. I sensi si 
esaltano, incontrando nuovi e indimenticabili istinti.

Indirizzo: Via di San Basilio, 15 - 00185 Roma (RM)

Posizione: L'Hotel si trova in pieno centro storico, tra Via Veneto 
e Piazza Barberini, a cinquanta metri dalla fermata di 
metropolitana Barberini, a pochi minuti a piedi dalla Scalinata di 
Spagna e da Villa Borghese.

Sito web: www.aleph-roma.boscolohotels.com

ROOM
CATEGORY

CORPORATE RATES 
(€)

RACK RATES 
(€)

SUPERIOR
DUS

190,00 386,00 
(+ IVA, colazione esclusa)

Le tariffe convenzionate sono comprensive di IVA e prima colazione. Non includono la 
tassa di soggiorno.

Supplemento per servizio prima colazione in caso di Camera Doppia: € 25,00/notte 
(IVA inclusa).
Supplemento per camera in categoria superiore: € 50,00/notte.

Le tariffe sopra indicate potrebbero non essere disponibili in periodi di particolare 
affluenza (fiere, congressi, eventi…).
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BOSCOLO EXEDRA 
ROMA

Hotel: BOSCOLO EXEDRA*****
Grazie allo strabiliante intervento di recupero e neo-progettazione di un 
sontuoso palazzo di fine ottocento, il Boscolo Exedra Roma è senza pari: 
238 camere, 2 scenografici ristoranti, una impareggiabile terrazza su 
Roma, un esclusivo centro benessere e uno spettacolare Business Centre, 
sospeso su antichi scavi romani. Al Boscolo Exedra le emozioni prendono il 
sopravvento: atmosfere raffinate e discrete avvolgono gli ospiti in un lusso 
estremo e li rendono protagonisti di un'esperienza da raccontare.

Indirizzo: Piazza della Repubblica, 47 - 00187 Roma (RM)

Posizione: L'Hotel si trova alla fermata Repubblica-Teatro 
dell’Opera della metropolitana, a poca distanza dalla Stazione 
Termini, ad alcune centinaia di metri da Piazza Venezia 
percorrendo Via Nazionale, una delle vie fondamentali della città, 
che si diparte proprio da Piazza della Rupubblica.

Sito web: www.exedra-roma.boscolohotels.com

ROOM
CATEGORY

CORPORATE RATES
(€)

RACK RATES 
(€)

CLASSIC
DUS

265,00 386,00 
(+ IVA, colazione esclusa)

Le tariffe convenzionate sono comprensive di IVA e prima colazione. Non includono la 
tassa di soggiorno.

Supplemento per servizio prima colazione in caso di Camera Doppia: € 25,00/notte 
(IVA inclusa).
Supplemento per camera in categoria superiore: € 50,00/notte.

Le tariffe sopra indicate potrebbero non essere disponibili in periodi di particolare 
affluenza (fiere, congressi, eventi…).
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Hotel: MARCELLA ROYAL HOTEL****
Il Marcella Royal è un boutique hotel di Roma che risponde pienamente 
alle esigenze di chi desidera trascorrere un indimenticabile soggiorno di 
relax nella Città Eterna. Curato in tutti i dettagli ed elegantemente 
arredato, sia nelle aree comuni che nelle camere, l'albergo si identifica 
in un'oasi di pura tranquillità, nel cuore pulsante della città.

Indirizzo: Via Flavia, 106 - 00187 Roma (RM)

Posizione: Strategicamente posizionato nel cuore pulsante della 
città di Roma il Marcella Royal Hotel è servito da un’ampia rete 
di trasporti che consente di raggiungere con facilità tutte le 
destinazioni, sia per affari che per turismo.

Sito  web: www.marcellaroyalhotel.com 

Periodo A: Gennaio; Febbraio; Luglio; Agosto; Novembre; Dicembre.
Periodo B: Marzo; Aprile; Maggio; Giugno; Settembre; Ottobre.

Le tariffe sono comprensive di IVA, prima colazione a buffet e 
connessione wi-fi. Non includono la tassa di soggiorno.

MARCELLA ROYAL
ROMA

ROOM CATEGORY
PERIODO A PERIODO B RACK RATES 

(€)

CORPORATE RATES (€)

SINGOLA 105,00 120,00 280,00

STANDARD DUS 120,00 150,00 380,00

SUPERIOR DUS 150,00 180,00
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Le tariffe convenzionate sono comprensive di colazione a buffet, connessione 
wi-fi, utilizzo del Fitness Centre, ingresso alla Coffee Lounge, up-grade a 
camera di categoria superiore se disponibile al momento del check-in. Non 
includono IVA e tassa di soggiorno.

Per le prenotazioni delle tipologie Grand Deluxe e Top Suite si applicheranno 
le migliori tariffe disponibili al momento della prenotazione.

REGINA HOTEL BAGLIONI 
ROMA

Hotel: REGINA HOTEL BAGLIONI*****
Luogo di incontro amato dal jet set internazionale, l’hotel possiede una 
magnifica selezione di camere in stile Art Déco originale.

Indirizzo: Via Veneto, 72 – Roma  (RM)

Posizione: Il Regina Hotel Baglioni di Roma è situato nella centrale 
e strategica via Veneto, a un passo da Villa Borghese, Piazza di 
Spagna e via Condotti, la celebre via della moda.

Sito web: www.baglionihotels.com

ROOM CATEGORY
CORPORATE RATES 

(€)
RACK RATES 

(€)

SUPERIOR DUS 200,00 550,00

SUPERIOR DBL 250,00 550,00

DELUX DUS 245,00 700,00

DELUX DBL 295,00 700,00

JUNIOR SUITE 450,00 1.050,00

STANDART SUITE 700,00 1.600,00
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STARHOTELS METROPOLE
ROMA

Hotel: STARHOTELS METROPOLE****
E’ uno dei più eleganti hotel 4 stelle nel centro di Roma: il suo eclettico mix di stile classico e 

contemporaneo richiama le mille sfaccettature di questa città.

Indirizzo: Via Principe Amedeo, 3 - 00185 Roma (RM)

Posizione: L'hotel si trova nei pressi della Stazione Termini e del Teatro 
dell'Opera, a pochi passi dai monumenti più importanti della città. Vicino 
anche alle stazioni metropolitane di Termini e Repubblica (Linea A).

Sito web: www.starhotels.com/it/i-nostri-hotel/metropole-roma/

ROOM CATEGORY
CORPORATE RATES

(€)

CLASSIC 175,00

SUPERIOR 190,00

DELUXE 210,00

EXECUTIVE 235,00

JUNIOR SUITE 285,00
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Le tariffe sono comprensive di IVA e colazione a buffet. Non 
includono la tassa di soggiorno.

Le tariffe si intendono per camera con occupazione singola. 
Supplemento doppia € 20,00.

Le tariffe potrebbero non essere garantite in concomitanza di 
fiere e/o nei periodi di alta occupazione.



STARHOTELS MICHELANGELO
ROMA

Hotel: STARHOTELS MICHELANGELO****
Con la sua contaminazione di stile classico e contemporaneo, l’hotel offre 
un'indimenticabile esperienza di soggiorno nella Città Eterna. Il suo stile eclettico, la 
cura per i dettagli e l’originalità architettonica, trovano ispirazione dal Maestro 
Michelangelo Buonarroti.

Indirizzo: Via della Stazione di San Pietro, 14 - 00165 Roma (RM)

Posizione:  L'hotel è situato vicino al Vaticano e Piazza San Pietro, nel cuore 
della Roma barocca.
Poco distante si trovano i luoghi e i monumenti più famosi fra cui la Cappella 
Sistina, la Fontana di Trevi e il Colosseo.
La stazione ferroviaria di San Pietro consente di raggiungere comodamente 
altre destinazioni, dentro e fuori città.

Sito web: www.starhotels.com/it/i-nostri-hotel/michelangelo-roma/

ROOM CATEGORY
CORPORATE RATES

(€)

CLASSIC 170,00

SUPERIOR 185,00

DELUXE 195,00
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Le tariffe sono comprensive di IVA e colazione a buffet. Non 
includono la tassa di soggiorno.

Le tariffe si intendono per camera con occupazione singola. 
Supplemento doppia € 20,00.

Le tariffe potrebbero non essere garantite in concomitanza di 
fiere e/o nei periodi di alta occupazione.



STARHOTELS MAJESTIC
TORINO

Hotel: STARHOTELS MAJESTIC****
Ogni singolo dettaglio fa onore al suo nome. Situato in un maestoso palazzo 
ottocentesco, questo hotel nel cuore di Torino vi sedurrà con le sue magnifiche vetrate 
Liberty e i suoi preziosi interni.
Ispirato all'estetica e al fascino dell'Art Nouveau, il Majestic è anche il più capiente 
business hotel nel centro di Torino.

Indirizzo: Corso Vittorio Emanuele II, 54 - 10123 Torino (TO)

Posizione: Il Majestic è situato nel cuore di Torino, vicino alla Stazione di 
Porta Nuova e alle prestigiose vie dello shopping. Il centro storico della città 
si trova a breve distanza, così come i  principali luoghi di interesse storico e 
culturale.

Sito web: www.starhotels.com/it/i-nostri-hotel/majestic-torino/

ROOM CATEGORY
CORPORATE RATES

(€)

STANDARD 125,00

CLASSIC 132,00

SUPERIOR 152,00

EXECUTIVE 172,00
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Le tariffe sono comprensive di IVA e colazione a buffet. Non 
includono la tassa di soggiorno.

Le tariffe si intendono per camera con occupazione singola. 
Supplemento doppia € 20,00.

Le tariffe potrebbero non essere garantite in concomitanza di 
fiere e/o nei periodi di alta occupazione.



TURATISETTE ART RESIDENCE

TORINO

Hotel: TURATISETTE 
Attraversate l’imponente portone in stile industrial, addentratevi nella 
tranquilla corte ed immergetevi nella pace e serenità della vostra “seconda” 
casa: gli appartamenti, spaziosi ed accoglienti, offrono tutti i comfort e le 
comodità del proprio alloggio, in cui la luce entra dolcemente attraverso 
giardini d’inverno, angoli di verde e quiete.

Indirizzo: Corso Turati, 7/N - 10128 Torino (TO)

Posizione: La vicinanza alla Stazione Ferroviaria ed alla 
Metropolitana Porta Nuova e il servizio di car sharing vi 
permetteranno di muovervi agilmente a Torino.

Sito web: www.turatisette.it

ROOM
CATEGORY

TARIFFA*
GIORNO 

TARIFFA *
GIORNALIERA
(min. 3 notti) 

TARIFFA*
SETTIMANALE

TARIFFA
MENSILE

TARIFFA
MENSILE
BUSINESS 

(escl. 
Weekend) 

STUDIO 
55mq

90,00 255,00 570,00 1.600,00 1.400,00

LOFT 
70mq

100,00 270,00 590,00 1.800,00 1.550,00

SUITE 
90mq

110,00 300,00 650,00 su richiesta su richiesta

Supplemento 

per persona 
15,00 12,00 8,00

* La tariffa si intende per 1-2 persone

Gli appartamenti possono ospitare fino ad un massimo di 4 persone.

Le tariffe non sono applicabili per le date fieristiche della città di Torino.
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Le tariffe sono comprensive di IVA. Non includono la tassa di soggiorno.



STARHOTELS 
SAVOIA EXCELSIOR PALACE 
TRIESTE

Hotel: STARHOTELS SAVOIA EXCELSIOR PALACE****
Monumentale edificio affacciato sul Golfo di Trieste, è un hotel dal fascino senza tempo, 
considerato uno tra i più prestigiosi hotel di lusso di Trieste.
I suoi preziosi interni confermano la prima impressione, con il grande lucernario in stile Belle 
Epoque che illumina la hall, e i mobili pregiati, le sete e i velluti. La maggior parte delle 
camere offre una spettacolare vista sul golfo e sul castello di Miramare. 

Indirizzo: Riva del Mandracchio, 4 - 34124 Trieste (TS)

Posizione: Situato direttamente sul lungomare, il centro della città dista solo 
pochi minuti a piedi.

Sito web: www.starhotels.com/it/i-nostri-hotel/savoia-excelsior-palace-trieste/

ROOM CATEGORY
CORPORATE RATES

(€)

CLASSIC 150,00

SUPERIOR 175,00

DELUXE 195,00
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Le tariffe sono comprensive di IVA e colazione a buffet. Non 
includono la tassa di soggiorno.

Le tariffe si intendono per camera con occupazione singola. 
Supplemento doppia € 20,00.

Le tariffe potrebbero non essere garantite in concomitanza di 
fiere e/o nei periodi di alta occupazione.



STARHOTELS SPLENDID VENICE
VENEZIA

Hotel: STARHOTELS SPLENDID VENICE****
Circondato da canali su cui scivolano silenziose le gondole, a due passi dai vivaci caffè di 
Piazza San Marco, lo Splendid Venice è un elegante hotel di lusso nel cuore di Venezia. 
Dopo una giornata trascorsa alla scoperta della città, questo romantico hotel dallo stile 
contemporaneo vi accoglierà con la sua calda ed elegante atmosfera nel segno 
dell’autentica ospitalità italiana. 

Indirizzo: San Marco Mercerie, 760 - 30124 Venezia (VE)

Posizione: Lo Splendid Venice si trova nel centro storico di Venezia, a pochi passi 
da tutti i principali luoghi di interesse artistico e culturale. Piazza San Marco e 
Ponte di Rialto sono facilmente raggiungibili a piedi o con un breve tratto in 
gondola.

Sito web: www.starhotels.com/it/i-nostri-hotel/splendid-venice-venezia/

ROOM CATEGORY
CORPORATE RATES

(€)

SUPERIOR 220,00

DELUXE 260,00
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Le tariffe sono comprensive di IVA e colazione a buffet. Non 
includono la tassa di soggiorno.

Le tariffe si intendono per camera con occupazione singola. 
Supplemento doppia € 20,00.

Le tariffe potrebbero non essere garantite in concomitanza di 
fiere e/o nei periodi di alta occupazione.


