
 
 
 
 
 
 
 

    Sezione Ricreativa 

 Informazioni presso la sezione ricreativa: ricreativa@grupposportivoghisa.it 
 
Roberto GIAVERI rogiave@tiscali.it cell. 389 5793656    
 

 

CONVENZIONE HOTEL ADMIRAL**** MILANO 
 

Situato in posizione strategica l'Admiral Hotel di Milano è il 4 stelle più vicino a 
fiera - Fiera Milano Congressi (MICO), a pochi minuti da San Siro e centro città. 
60 splendide stanze arredate in stile '700, ristrutturate in gran parte nel 2011 con 
11 camere o suite a tema James Bond, insonorizzate e con balcone a vista sulla Fiera 
di Milano e Fiera Milano Congressi. Admiral Hotel dispone di varie tipologie di 
stanze: classic, golden o diamond di varie dimensioni classic, superior, Jr suite e suite. 
All'Admiral Hotel è anche disponibile tre family suite con la possibilità di ospitare 
una famiglia di 6 persone. Le camere dell’Admiral Hotel sono l’ ideale per chi deve 
recarsi alla Fiera di Milano, allo stadio Meazza-San Siro, in Fiera Milano 
Congressi, in centro città, alla Scala o a fare shopping. Dispone di Ristorante,  sala 
colazione e piano bar. Admiral Hotel offre ai propri ospiti molteplici servizi, tra i 
quali internet WiFi a banda larga, servizio turistico e di prenotazioni (per ristoranti, 
teatri, auto, treni, aerei, eccetera), servizio lavanderia.  

Collegamenti da e per Admiral hotel: 
Stazione Cadorna Malpensa Express 5 Min. 
Stazione Centrale 15 Min 
Metropolitana 50 Mt. 
Autostrade 5 Min. 
Areoporto Di Linate 30 Min. 

L’Hotel Admiral riconoscerà ai soci del Gruppo Sportivo e ai loro familiari le sottonotate tariffe comprensive di soggiorno 
e prima colazione: 

1. Camera tipo classic singola    69 euro b/b 
2. Camera doppia tipo classic   84 euro b/b 
3. Camera tripla  tipo classic   99 euro b/b 

 
ad esclusione dei periodi fieristici e congressuali o periodi nei quali l’Hotel è già al completo. 

 

La prenotazione dovrà essere effettuata direttamente dai soci.  
 

 

 
HOTEL ADMIRAL **** Via Domodossola 16  Milano 

telefono +39 023492151  e-mail info@admiralhotel.it   sito internet www.admiralhotel.it/ 


