
    Sezione Ricreativa

CONVENZIONE HOTEL CITTA’ STUDI*** MILANO

Nella zona delle Università ed in prossimità di due dei più importanti istituti ospedalieri, sorge
l'HOTEL CITTA' STUDI che è in grado di offrire ai suoi clienti la più completa e cordiale
ospitalità.  L'Hotel,  grazie  alla  sua ubicazione,  è  in  grado di  offrire  ai  propri  ospiti  la
massima  tranquillità,  unitamente  ad  un  servizio  che  si  contraddistingue  per  cortesia  e
professionalità 

 Servizi
             Wi-Fi gratuito
             Prenotazioni: taxi, ristoranti, biglietti ferroviari ed aerei
             Garage custodito esterno, convenzionato, situato a pochi metri dall'Hotel

 Hall & Sala colazione
A disposizione della gentile clientela è sempre attivo il servizio bar, 24 ore al giorno. 
Nell'apposita sala i clienti potranno consumare la prima colazione scegliendo tra varie 
soluzioni possibili.

 Camere
L'Hotel dispone di 45 camere, tutte con bagno o doccia, servizi privati, asciugacapelli, 
shampoo, TV color, telefono diretto e aria condizionata regolabile.

 Sala Tv & Saletta riunioni
All'occorenza l'Hotel può mettere a disposizione dei clienti una saletta appartata per 
piccole riunioni e meetings. A favore della clientela vi è altresì una sala TV.

Nelle adiacenze dell'Hotel: 
Istituto Nazionale Neurologico Carlo Besta Via Celoria 11, 
Istituto Nazionale Studio Cura dei Tumori Via Venezian, 1 - Milano

L’Hotel Città Studi  riconoscerà ai soci del Gruppo Sportivo e ai loro familiari le sottonotate tariffe
comprensive di soggiorno e prima colazione:
camera singola compresa colazione  Euro 70,00   + Euro 4,00 di tassa di soggiorno
camera doppia compresa colazione  Euro 85,00   + Euro 8,00 di tassa di soggiorno
camera tripla compresa colazione   Euro 105,00  + Euro 12,00 di tassa di soggiorno

La prenotazione dovrà essere effettuata direttamente dai soci.

Hotel Città Studi *** Via Cesare Saldini, 24, 20133 Milano
Tel. +39 02744666  Fax:+39 02713122 E-mail: info@hotelcittastudi.it

 Informazioni presso la sezione ricreativa: ricreativa@grupposportivoghisa.it

Roberto GIAVERI rogiave@tiscali.it cell. 389 5793656   
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