SISTEMAZIONE ALBERGHIERA

Per la sistemazione alberghiera a Milano, naturalmente, non c’è che l’imbarazzo della scelta.
Consigliamo comunque di effettuare la prenotazione in tempi solleciti. E’ sempre possibile che ci
sia qualche sovrapposizione con particolari eventi, fiere, ecc.
In generale i prezzi sono quelli di una grande città e quindi non sempre dei più economici.
Segnaliamo allora due particolari sistemazioni non lontane dalla “Bocconi”. Indichiamo anche, nel
punto 3), un Hotel segnalato dall’Agenzia Viaggi “Seneca”:
1) ESAURITI POSTI LETTO Istituto “La Casa”, Via Lattuada 14, tel. 02 55187310. Il prezzo della
camera singola per notte è di Euro 45.00, quello della doppia è di Euro 70.00 (in questi
prezzi non è prevista la prima colazione e neanche la tassa di soggiorno che a Milano è di
Euro 2.00 a persona per notte che andrà versata direttamente all’Istituto “La Casa”).
2) ESAURITI POSTI LETTO Ostello “Burigozzo”, Via Burigozzo 11, tel. 0258314675. Il prezzo
della camera singola per notte è di Euro 60.00, quello di una camera doppia uso singola è di
Euro 60.00, quello di una camera doppia è di Euro 80.00, quello di una camera tripla è di
Euro 105.00, quello di una camera quadrupla è di Euro 124.00 (in questi prezzi non è
prevista la prima colazione e neanche la tassa di soggiorno che andrà versata direttamente
all’Ostello “Burigozzo”).
3) L’Agenzia “Seneca” segnala l’Hotel “Piacenza”, Via Piacenza 4 (a dieci minuti a piedi dalla
Bocconi); il prezzo per una camera (doppia o doppia uso singola), comprendente anche la
prima colazione è di Euro 97 a notte. “Seneca” segnala anche l’Hotel “Mediterraneo”, Via
Muratori 14; il prezzo di una camera doppia uso singola, per notte, è di Euro 125.00 (prima
colazione inclusa). Nel caso si scegliesse una di queste sistemazioni alberghiere, occorre
telefonare all’Agenzia “Seneca” (Tel.0871 803873 ‐ Fax 0871 85912), che chiederà come
garanzia della prenotazione il numero di una carta di credito; l’importo relativo al
pernottamento sarà invece versato interamente all’albergo all’arrivo a Milano (a ottobre).

