
 
HOTEL EUROPA 
Corso Europa 149 – 20017 Rho (MI) 
Tel: 02 935 05 870 – Fax: 02 930 64 24 
Email: info@hoteleuropafiera.it 
 
 

LISTINO PREZZI  

Speciale per gli espositori 

MICAM/MIPEL 2018 

Tipologia camere  Economy  Standard Comfort 

Singola Euro  68,00 Euro  85,00 Euro 105,00 
Doppia uso singolo Euro  95,00 Euro 105,00 Euro 120,00 
Doppia/Matrimoniale Euro 106,00 Euro 126,00 Euro 146,00 
Tripla Euro 135,00 Euro 160,00 Euro 180,00 
 
 
Le suddette tariffe sono comprensive di pernottamento, colazione italiana dolce, 
connessione wireless, parcheggio chiuso e video-sorvegliato, anche coperto, e 
devono intendersi “Netto Hotel” (tassa di soggiorno esclusa*) con soggiorno 
minimo pari all’intera durata della manifestazione fieristica. 
 
Le varie tipologie offerte si differenziano per la diversa dimensione delle 
camere/bagni.  
Le camere in soluzione comfort sono più ampie rispetto alle camere in soluzione 
standard, che a loro volta sono più grandi rispetto alle economy.  
Tutte le altre condizioni rimangono invariate. 
 
Disponiamo inoltre di camere multiple, monolocali e bilocali atti ad ospitare da 1 a 
5 persone, presso la nostra sede distaccata, a prezzi molto convenienti, a partire 
da Euro 58,00 a notte in camera singola. 
 
Per i periodi pre/post fieristici sono previste riduzioni alle tariffe convenzionate 
sopra riportate. 
 
* NB 
Si informa che a partire dal 01 gennaio 2014 il Comune di Rho ha istituito il pagamento dell’imposta di 
soggiorno nella misura di Euro 2,00 per adulto per notte, applicabile fino ad un massimo di 5 pernottamenti 
consecutivi, fatta salva eventuale modifica da parte della Amministrazione Comunale. 
L’importo da pagare sarà quindi quello sopra indicato con l’aggiunta della tassa di soggiorno, oltre ad 
eventuali extra. 



 

  



 



Fiera rho-Pero

16-19 settembre 2018

Prenota il tuo soggiorno a tariFFe sPeciali e convenienti !
book your stay and take advantage oF our sPecial oFFer !

doppia ad uso singola • double room for single use

 

 doppia / matrimoniale • double / twin room 

Camera eConomy • eConomy room
con parcheggio fronte camera • with front room parking

doppia ad uso singola • double room for single use

 

doppia / matrimoniale • double / twin room 

3 notti 2 notti

€ 80,00*

€ 95,00*

€ 85,00*

€ 99,00*

Camera standard • standard room 4 notti • nights 3 notti • nights 2 notti • nights

€ 100,00

€ 110,00

€ 105,00

€ 115,00

€ 105,00

€ 115,00

3 notti 2 notti

€ 80,00*

€ 95,00*

€ 85,00*

€ 99,00*

4 notti • nights 3 notti • nights 2 notti • nights

€ 90,00

€ 100,00

€ 95,00

€ 105,00

€ 95,00

€ 105,00
le tariffe si intendono per camera, a notte, colazione a buffet, wi-fi e parcheggio inclusi.
rates are per room, per night, buffet breakfast, wi-fi connection and parking included.

L’offerta è valida fino al 16/09/2018 per soggiorni tra il 15/09/2018 e il 19/09/2018, salvo 
disponibilità camere e non cumulabile con altre promozioni. Prenotazioni prepagate e non 
rimborsabili; sarà richiesta una carta di credito a garanzia della prenotazione.

This offer is valid until 16/09/2018 for stays from 15/09/2018 to 19/09/2018, is subject to 
availability and cannot be combined with other offers. 
Prepaid, non-refundable rates; all reservations must be guaranteed by a valid credit card.

a9

A soli 15 km, 20 minuti in auto 
dalla fiera   
15 km far, 20 minutes’ drive from 
the fair
    
Posizione strategica per 
raggiungere la fiera 
A perfect base to reach the 
exhibition 

Parcheggio e Wi-Fi gratuiti
Free parking and high-speed WiFi

Ristorazione interna di grande 
qualità
High quality restaurant

Nessuna tassa di soggiorno
No city tax

rho-Fiera

saronno

   inFo & reservations
tel. +39 02.96.24.81.64 

pioppeto@hotelpioppeto.it
www.hotelpioppetosaronno.it 

via strà madonna, 15 

20147 - saronno (va)

a9 milano-como-chiasso, usc. saronno



Fiera rho-Pero
16-19 SeTTeMBre 2018

L’offerta è valida fino al 16/09/2018 per soggiorni tra il 15/09/2018 e il 19/09/2018, salvo disponibilità camere e non cumulabile con altre promozioni. 
Prenotazioni prepagate e non rimborsabili; sarà richiesta una carta di credito a garanzia della prenotazione.

This offer is valid until 16/09/2018 for stays from 15/09/2018 to 19/09/2018, is subject to availability and cannot be combined with other offers. 
Prepaid, non-refundable rates; all reservations must be guaranteed by a valid credit card.

A pochi minuti dalla Fiera 
di Rho-Pero  
A few minutes drive from 
the exhibition centre

Posizione strategica per raggiungere 
la fiera 
A perfect base to reach the exhibition 

Parcheggio e Wi-Fi gratuiti
Free parking and high-speed WiFi

Ristorazione interna di grande qualità
High quality restaurant

Servizio navetta da e 
per la fiera su richiesta
Shuttle service on
request from/to fair

Nessuna tassa di soggiorno
No city tax

AS HOTEL LIMBIATE FIERA

INFO & RESERVATIONS   
Tel. +39 0362.64.40.444

limbiate@ashotels.it
www.ashotelimbiatefiera.it
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PrenoTa il Tuo Soggiorno a TariFFe SPeciali e convenienTi !
Book your STay and Take advanTage oF our SPecial oFFer !

doppia ad uso singola • double room for single use

 

 doppia / matrimoniale • double / twin room 

Camera eConomy • eConomy room
con parcheggio fronte camera • with front room parking

doppia ad uso singola • double room for single use

 

doppia / matrimoniale • double / twin room 

3 notti 2 notti

€ 80,00*

€ 95,00*

€ 85,00*

€ 99,00*

Camera standard • standard room 4 notti • nights 3 notti • nights 2 notti • nights

€ 90,00

€ 100,00

€ 95,00

€ 105,00

€ 95,00

€ 105,00

3 notti 2 notti

€ 80,00*

€ 95,00*

€ 85,00*

€ 99,00*

4 notti • nights 3 notti • nights 2 notti • nights

€ 80,00

€ 90,00

€ 85,00

€ 95,00

€ 85,00

€ 95,00
le tariffe si intendono per camera, a notte, colazione a buffet, wi-fi e parcheggio inclusi.
rates are per room, per night, buffet breakfast, wi-fi connection and parking included.



WELCOME HOTEL LEGNANO 
A soli 10  minuti d’auto dalla fiera Mipel.  

 
 
Tariffe per l’evento:  
- Camera doppia uso singolo…………………………………….€ 97,00 per camera per notte  
 
- Camera matrimoniale/doppia con letti singoli……….€ 112,00 per camera per notte  
 
- Suite……………………………………………………………………….€ 122,00 per camera per notte  
 
Il ns. hotel, 4 stelle, di recentissima costruzione, si trova a Legnano.  
L’hotel è nuovo, quindi dotato di tutte le sicurezze e di tutte le comodità:  
 
- ristorante, due sale conferenze, parcheggio interno, palestra , sala fitness con sauna e bagno turco  
 
- in ogni camera: connessione Wi-Fi Internet gratuita, televisore con PREMIUM TV e tutti i canali stranieri 
più importanti, minibar, cassetta di sicurezza  
 
- nelle suites: vasca e doccia idromassaggio  
 
L’ hotel si trova in ottima tranquilla posizione: vicino all’imbocco dell’autostrada A8,  
 
ma anche vicino al centro della bella città di Legnano, con innumerevoli ristoranti, bar, negozi e un piccolo 
parco, raggiungibili facilmente a piedi.  
 
È molto facile raggiungere la Fiera dal ns. hotel, si entra in autostrada qui a Legnano, e si esce, dopo 12 
minuti, ad “uscita fiera”.  
 
È quindi più vicino alla Fiera di altri hotel di Milano o di paesi limitrofi, perché si evita il traffico della 
strada statale  

 

 



 

WELCOME HOTEL LEGNANO 
At only 10 minutes by car from Mipel Fair. 

 
Rates for the event:  
- Double room single use…………………………………….€ 97,00 per room per night  
 
- Double room/Twin room…………………………………..€ 112,00 per room per night  
 
- Suite…………………………………………………………………..€ 122,00 per room per night  
 
Our 4-star hotel, recently built, is situated in Legnano.  
The hotel is new and equipped with all the securities and facilities:  
 
- Restaurant, two conference halls, parking, gym, fitness room with sauna and Turkish bath.  
 
- in each room: free Wi-Fi connection, TV with PREMIUM TV and all the main foreign channels, minibar, 
security box  
 
- in the suites: jacuzzi bathtube or shower  
 
The hotel is located in a very lucky position: near the highway A8, but also near the nice city centre of 
Legnano, where you can find many restaurants, bars, shops and a little park, all reachable at walking 
distance.  
 
It’s  very simple to reach the Fair from our hotel:  you enter the motorway directly in Legnano and go out, 
after 12 minutes, at the  Milano  Fair exit . 

Therefore it’s nearer the FAIR then the hotels in Milano or in the neighbouring towns, because the 
intense traffic of the normal streets is avoided 

 

 



NEW GENERATION HOSTEL  
Brera: 0265560201 – urbanb.mi@ngh.it  

Ponzio: 0284175463 – urbancs.mi@ngh.it 

Navigli: 0284179969 – urbann.mi@ngh.it 
 

 
Le strutture dispongono di camere arredate con letti a castello, armadietti privati con chiave personalizzata 
e completi di presa elettrica interna, scrivania e almeno un bagno privato per camera. 
I letti sono dotati di materassi ortopedici, comodino personale, abat-jour e presa elettrica personale.  
La reception è aperta 24 ore su 24, non c’è il coprifuoco. Il check-in è possibile dalle ore 14.00 alle 23.00 
ed il check-out è previsto entro le ore 11.00.  
Nelle strutture ci sono delle aree comuni: l’area socializzazione, dove i clienti possono passare il tempo 
libero a socializzare con gli altri ospiti, e la cucina comune completa di tutti gli accessori.  
Sia le camere che le parti comuni sono dotate di Wi-Fi gratuito in tutta la 
struttura. La pulizia quotidiana è garantita ogni giorno. 
 
New Generation Hostel Navigli  
Si trova in Via Burigozzo 11, adiacente al Naviglio Darsena, a Porta Ticinese (Colonne di S. Lorenzo), a 
5 minuti dal Duomo, Corso Vittorio Emanuele e al quadrilatero della moda.  
Il New Generation Hostel Urban Navigli è facilmente raggiungibile sia con i mezzi di superficie che con la 
metropolitana essendo servito da 3 fermate metropolitane: P.TA GENOVA (MM2 linea verde), MISSORI 
e DUOMO (MM3 linea gialla).  
L’ostello dispone di parcheggio privato a pagamento e di un bar. 
 
PREZZI (colazione Basic inclusa: brioche, cappuccino) 
camera da 4 posti letto (letti a castello) € 29 a persona 
camera da 6 posti letto (letti a castello) € 27 a persona 
camera con 2 letti matrimoniali queen size € 86 uso doppia 

€ 94 uso tripla  
€ 102 uso quadrupla 

 
New Generation Hostel Brera  
Si trova in Via Bertoni, 3 nelle vicinanze del quadrilatero della moda ed a pochi passi dal Duomo e da 
Corso Vittorio Emanuele è facilmente raggiungibile essendo servito da 2 fermate metropolitane: TURATI 
(MM3 linea gialla) e MOSCOVA (MM2 linea verde). 
 
PREZZI (colazione Basic inclusa: brioche, cappuccino) 
camera da 2 posti letto (letti a castello) € 32a persona 
camera da 3 posti letto (letti a castello) € 91 uso tripla 
camera da 4 posti letto (letti a castello) € 29 a persona 
camera da 6 posti letto (letto a castello) € 27 a persona 
 
New Generation Hostel Città Studi  
Si trova in Via Ponzio, 75 adiacente all’Università Politecnico e non lontana dalla Stazione Centrale è 
facilmente raggiungibile essendo servito da 2 fermate metropolitane: PIOLA e LAMBRATE (MM2 linea 
verde). 
 
PREZZI (colazione Basic inclusa: brioche, cappuccino) 
camera da 2 posti letto (letti a castello) € 32 a persona 
camera da 3 posti letto (letti a castello) € 91 uso tripla 
camera da 4 posti letto (letti a castello) € 29 a persona 
camera da 6 posti letto (letti a castello) € 27 a persona 



NEW GENERATION HOSTEL  
Brera: 0265560201 – urbanb.mi@ngh.it 

Ponzio: 0284175463 – urbancs.mi@ngh.it 

Navigli: 0284179969 – urbann.mi@ngh.it 
 
 
 
 
 
The hostels are furnished with bunk beds with at least one private bathroom, private lockers with personal key 
and internal socket, mini fridge, desk and at least one private bathroom per room.  
The beds are equipped with orthopedic mattresses. Every sleeping area has personal nightstand, bedside reading 
lamp and electrical plug.  
The reception is open 24 hours, there is no curfew. The check in is possible from the 2 p.m. until 23 p.m. and the 
check out is available until 11 a.m.  
In the facilities there are 3 different common areas: the socialization area, where customers can spend their free 
time meeting other guests, there is a television area and a common kitchen equipped with all accessories.  
The rooms and the common areas are equipped with free Wi – Fi. 
Daily cleaning is provided every day. 
 
New Generation Hostel Navigli  
located in Via Burigozzo 11, adjacent to the river Naviglio, near Porta Ticinese (Columns of San Lorenzo),and walking 
distance from the Duomo Cathedral, Corso Vittorio Emanuele and the fashion district including Via 
Montenapoleone. The New Generation Hostel Urban Navigli is served by 3 metro stations: PORTA GENOVA (MM2 
green line), MISSORI (MM3 yellow line) and DUOMO (MM3 yellow line). 
The hostel has a private parking and a bar. 
 
PRICES: (including basic breakfast with cappuccino, brioche) 
room with 4 beds (bunk beds) € 29 per person 
room with 6 beds (bunk beds) € 27 per person 
room with 2 queen size beds € 86 double 

€ 94 triple  
€ 102 quadruple 

 
The New Generation Hostel Brera  
located in Via Bertoni 3, adjacent to the Brera district, the Duomo cathedral, and close to the the fashion district 
including Via Montenapoleone. It is served by 2 metro stations: TURATI (MM3 yellow line) and MOSCOVA (MM2 
green line). 
 
PRICES: (including basic breakfast with cappuccino, brioche) 
room with 2 beds (bunk beds) € 32 per person  
room with 3 beds (bunk beds) € 91 triple  
room with 4 beds (bunk beds) € 29 per person  
room with 6 beds (bunk beds) € 27 per person 
 
 
The New Generation Hostel Città Studi  
It is located in Via Ponzio, 75 adjacent to the University district and not far from the Central Station. It is served by 2 
metro stations: PIOLA and LAMBRATE (MM2 green line). 
 
PRICES: (including basic breakfast with cappuccino, brioche)  
room with 2 beds (bunk beds)) € 32 per person 
room with 3 beds (bunk beds) € 91 per triple 
room with 4 beds (bunk beds) € 29 per person 
room with 6 beds (bunk beds) € 27 per person 
 



16-19 SETTEMBRE 2018

SCOPRI LE TARIFFE DEDICATE PER IL TUO SOGGIORNO
DISCOVER THE RATES DEDICATED TO YOUR STAY

UNA Hotel Cusani

t� soggiorno minimo 3 notti
minimum stay 3 nights

t� tariffa a partire da 292 euro per camera  
per notte in DUS 
rate starting from 292 euro per room  

per night in double single use

t� free upgrade in una camera di tipologia 
superiore, su disponibilità
free upgrade upon availability per night  

in double single use

t� tariffa soggetta a disponibilità
rate upon availability

t� city tax non inclusa
city tax not included

Tutte le tariffe sono su richiesta. Per informazioni e prenotazioni è possibile scrivere a reservation@gruppouna.it  
o chiamare lo +39 02 69826982 menzionando il codice MIPEL 2018 

All rates are on request and upon availability. Please send an e-mail to reservation@gruppouna.it or call  

+39 02 69826982 mentioning the code MIPEL 2018

UNA Hotel Cusani



16-19 SETTEMBRE 2018

SCOPRI LE TARIFFE DEDICATE PER IL TUO SOGGIORNO
DISCOVER THE RATES DEDICATED TO YOUR STAY

UNA Hotel Mediterraneo

t� 16 Settembre 
 
Doppia uso singola     | € 120 
Doppia matrimoniale   | € 140

t� 17 Settembre 
 
Doppia uso singola     | € 175 
Doppia matrimoniale   | € 195

t� 18 Settembre 
 
Doppia uso singola     | € 190 
Doppia matrimoniale   | € 210

t� tariffa soggetta a disponibilità
rate upon availability

t� city tax non inclusa
city tax not included

Tutte le tariffe sono su richiesta. Per informazioni e prenotazioni è possibile scrivere a reservation@gruppouna.it  
o chiamare lo +39 02 69826982 menzionando il codice MIPEL 2018 

All rates are on request and upon availability. Please send an e-mail to reservation@gruppouna.it or call  

+39 02 69826982 mentioning the code MIPEL 2018

UNA Hotel Mediterraneo



16-19 SETTEMBRE 2018

SCOPRI LE TARIFFE DEDICATE PER IL TUO SOGGIORNO
DISCOVER THE RATES DEDICATED TO YOUR STAY

Atahotel Quark Due

t� 16 Settembre 
 
Doppia uso singola     | €   95 
Doppia matrimoniale   | € 105

t� 17 Settembre 
 
Doppia uso singola     | €   95 
Doppia matrimoniale   | € 105

t� 18 Settembre 
 
Doppia uso singola     | €   95 
Doppia matrimoniale   | € 105

t� tariffa soggetta a disponibilità
rate upon availability

t� city tax non inclusa
city tax not included

Tutte le tariffe sono su richiesta. Per informazioni e prenotazioni è possibile scrivere a reservation@gruppouna.it  
o chiamare lo +39 02 69826982 menzionando il codice MIPEL 2018 

All rates are on request and upon availability. Please send an e-mail to reservation@gruppouna.it or call  

+39 02 69826982 mentioning the code MIPEL 2018

Atahotel Quark Due



16-19 SETTEMBRE 2018

SCOPRI LE TARIFFE DEDICATE PER IL TUO SOGGIORNO
DISCOVER THE RATES DEDICATED TO YOUR STAY

Atahotel The One

t� 16 Settembre 
 
Doppia uso singola     | € 120 
Doppia matrimoniale   | € 140

t� 17 Settembre 
 
Doppia uso singola     | € 145 
Doppia matrimoniale   | € 165

t� 18 Settembre 
 
Doppia uso singola     | € 145 
Doppia matrimoniale   | € 165

t� tariffa soggetta a disponibilità
rate upon availability

t� saldo almeno 7 gg prima dell’arrivo  
non rimborsabili. City tax non è prevista  
a San Donato Milanese 
total prepayment not refundable 7 days  

before arrival. No city tax

Tutte le tariffe sono su richiesta. Per informazioni e prenotazioni è possibile scrivere a reservation@gruppouna.it  
o chiamare lo +39 02 69826982 menzionando il codice MIPEL 2018 

All rates are on request and upon availability. Please send an e-mail to reservation@gruppouna.it or call  

+39 02 69826982 mentioning the code MIPEL 2018

Atahotel The One



16-19 SETTEMBRE 2018

SCOPRI LE TARIFFE DEDICATE PER IL TUO SOGGIORNO
DISCOVER THE RATES DEDICATED TO YOUR STAY

Atahotel Contessa Jolanda

t� 16 Settembre 
 
Doppia uso singola     | € 105 
Doppia matrimoniale   | € 115

t� 17 Settembre 
 
Doppia uso singola     | € 105 
Doppia matrimoniale   | € 115

t� 18 Settembre 
 
Doppia uso singola     | € 105 
Doppia matrimoniale   | € 115

t� tariffa soggetta a disponibilità
rate upon availability

t� city tax non inclusa
city tax not included

Tutte le tariffe sono su richiesta. Per informazioni e prenotazioni è possibile scrivere a reservation@gruppouna.it  
o chiamare lo +39 02 69826982 menzionando il codice MIPEL 2018 

All rates are on request and upon availability. Please send an e-mail to reservation@gruppouna.it or call  

+39 02 69826982 mentioning the code MIPEL 2018

Atahotel 
Contessa Jolanda



16-19 SETTEMBRE 2018

SCOPRI LE TARIFFE DEDICATE PER IL TUO SOGGIORNO
DISCOVER THE RATES DEDICATED TO YOUR STAY

Atahotel Linea Uno

t� 16 Settembre 
 
Doppia uso singola     | € 135 
Doppia matrimoniale   | € 145

t� 17 Settembre 
 
Doppia uso singola     | € 135 
Doppia matrimoniale   | € 145

t� 18 Settembre 
 
Doppia uso singola     | € 135 
Doppia matrimoniale   | € 145

t� tariffa soggetta a disponibilità
rate upon availability

t� city tax non inclusa
city tax not included

Tutte le tariffe sono su richiesta. Per informazioni e prenotazioni è possibile scrivere a reservation@gruppouna.it  
o chiamare lo +39 02 69826982 menzionando il codice MIPEL 2018 

All rates are on request and upon availability. Please send an e-mail to reservation@gruppouna.it or call  

+39 02 69826982 mentioning the code MIPEL 2018

Atahotel Linea Uno



16-19 SETTEMBRE 2018

UNA Hotel Malpensa

Tutte le tariffe sono su richiesta. Per informazioni e prenotazioni è possibile scrivere a reservation@gruppouna.it  
o chiamare lo +39 02 69826982 menzionando il codice MIPEL 2018 

All rates are on request and upon availability. Please send an e-mail to reservation@gruppouna.it or call  

+39 02 69826982 mentioning the code MIPEL 2018

t� 16-17-18 Settembre 
 
Doppia uso singola CLASSIC    | € 100 
Doppia matrimoniale CLASSIC  | € 110
Tripla CLASSIC          | € 130

t� tariffa soggetta a disponibilità
rate upon availability

t� city tax non inclusa
city tax not included

t� Cancellazione e saldo 7gg prima dell’arrivo
Prepaid 7 days before arrival -  

no fee for cxl before 7 days

t� Navetta gratuita da/per la fiera  
con orari e condizioni da definire
Free shuttle from/to fair timetable 

and conditions to be advised

UNA Hotel
Malpensa

Rho-Fiera
Milano

SCOPRI LE TARIFFE DEDICATE PER IL TUO SOGGIORNO
DISCOVER THE RATES DEDICATED TO YOUR STAY


