
COMUNICATO - COPPA CAMPIONI 2017 

Essendo esaurita la disponibilità di camere c/o Hotel GALLIA di 

Milano Marittima comunichiamo la disponibilità presso : 

• Hotel DOGE – Viale 2 Giugno  n° 36 – Milano M. – tel. : 0544.975373 

(convenzionato – distante 800 mt. dalla sede di gara) 

• Hotel Michelangelo – Viale 2 giugno n° 113 – Milano M. -  tel. 0544.994470 

(di fronte alla sede di gara) -   

 

CHECK-IN: 16-06-2017                  -                  CHECK-OUT: 18-06-2017 2 NOTTI 

CAMERE DE LUXE DISPONIBILI: 5 

COSTO GIORNALIERO PER CAMERA DE LUXE A VOI RISERVATO CON TARIFFA STANDARD €   180,00 

COSTO TOTALE PER CAMERA DE LUXE A VOI RISERVATO CON TARIFFA STANDARD €   360,00 
 

*Tutte le nostre camere sono dotate di balcone, aria condizionata, scrivania, linea telefonica, connessione Wi-Fi standard 

gratuita con accesso ad internet, cassaforte, TV LCD, minibar. 
 

La quotazione sopraindicata, oltre ad iva e servizio, include: 
 

• Ricca colazione a buffet  

• Utilizzo gratuito delle biciclette (fino ad esaurimento disponibilità)  

• Utilizzo gratuito attrezzi Fitness (fino ad esaurimento disponibilità)  

• Drink analcolico di benvenuto  

• Accesso alla piscina e teli mare  

• Internet Wi-Fi gratuito 
 
 

RISTORANTE  BEVANDE ESCLUSE 

Mezza pensione adulti €  29,00 p.p. 

Pensione completa adulti €  50,00 p.p. 

COSTO TOTALE RISTORANTE  € 0,00 

 

 

 

SERVIZI EXTRA IN HOTEL COSTO A VOI RISERVATO 

(A) Garage sotterraneo, *necessaria prenotazione anticipata € 20,00 al giorno 

(B) Parcheggio all’aperto, *necessaria prenotazione anticipata € 10,00 al giorno 

Servizio spiaggia (1 ombrellone, 2 lettini) a partire da € 20/gg 

Massaggio in camera (da richiedere in anticipo e soggetto a disponibilità) Da € 28,00/30min 

COSTO TOTALE SERVIZI EXTRA € 0,00 

 

 

Il presente preventivo ha validità 7 giorni, previa disponibilità dell’Hotel. 

A conferma della prenotazione con tariffa standard è richiesta una carta di credito perché la prenotazione sia valida 

e garantita; la carta di credito ci può essere comunicata attraverso l’apposito modulo allegato alla presente e-mail 

insieme alla policy di cancellazione 


