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Come arrivare

Monza | Milano | Polo fieristico Rho-Pero

14 km •
Malpensa Fiere

dove siamo
DA MILANO CENTRO: autostrada A8 Varese - Malpensa, uscita Legnano. Girare a destra,
proseguire diritto e alla prima rotonda girare a sinistra. Continuando per 1,5 km l’Hotel si
trova sulla destra.

9 km •
Fiera Rho - Pero

DA VARESE A8 E MALPENSA: autostrada A8 Varese - Malpensa direzione Milano, uscita
Legnano. Girare a destra, proseguire diritto e alla prima rotonda girare a sinistra. Continuando
per 1,5 km l’Hotel si trova sulla destra.
DA FIERA MILANO RHO-PERO: seguire le indicazioni per Strada Statale del Sempione, dopo
9 km l’Hotel si trova sulla sinistra.

• 25 km
MILANO
• 20 km
Fiera Milano City

TRENORD: treno per raggiungere in modo comodo e
veloce Milano Porta Garibaldi. La stazione di Parabiago
è a soli 3 km dall’Hotel.
AS Hotel
Sempione Fiera

DA TORINO A4: autostrada A4 direzione Venezia, seguire per autostrada A8 Varese Malpensa, uscita Legnano. Girare a destra, proseguire diritto e alla prima rotonda girare a
sinistra. Continuando per 1,5 km l’Hotel si trova sulla destra.
DA COMO A9: autostrada A9 direzione Milano, quindi autostrada A8 Varese - Malpensa,
uscita Legnano. Girare a destra, proseguire diritto e alla prima rotonda girare a sinistra.
Continuando per 1,5 km l’Hotel si trova sulla destra.

Aeroporto
di Linate
• 45 km

3 km •
Stazione di Parabiago

DA MILANO SUD, GENOVA A7, BOLOGNA A1, LINATE: tangenziale ovest direzione Torino
- Malpensa, seguire per autostrada A8 Varese - Malpensa, uscita Legnano. Girare a destra,
proseguire diritto e alla prima rotonda girare a sinistra. Continuando per 1,5 km l’Hotel si
trova sulla destra.
DA MILANO EST - VENEZIA A4 - ORIO AL SERIO: autostrada A4 direzione Torino, seguire
per autostrada A8 Varese - Malpensa, uscita Legnano. Girare a destra, proseguire diritto e alla
prima rotonda girare a sinistra. Continuando per 1,5 km l’Hotel si trova sulla destra.

Aeroporto di Orio al Serio
• 70 km

20 km •
Aeroporto
di Malpensa

Milano
centrale

PARABIAGO
rho
fiera
Milano
Cadorna

Milano
garibaldi

duomo

GPS: 45°34’31.9”N 8°57’14.3”E

5 location 4 stelle, 600 camere distribuite a compasso nell’area Nord di Milano.

Milano
AS Hotel Cambiago | Cambiago
AS Hotel Sempione Fiera | San Vittore Olona

Monza e Brianza
AS Hotel Limbiate Fiera | Limbiate
AS Hotel Dei Giovi | Cesano Maderno
AS Hotel Monza | Monza
Info e prenotazioni: Tel. +39 0362.64.40.444 • centroprenotazioni@ashotels.it
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AS Hotel Sempione Fiera

S.S. del Sempione, 320 - 20028 San Vittore Olona (MI)
Autostrada A8, usc. Legnano, dir. S.S. del Sempione
Tel. +39 0331.51.20.01
Fax +39 0331.51.78.63
sempione@ashotels.it
www.ashotelsempionefiera.it

CENTRO PRENOTAZIONI
Tel. +39 0362.64.40.444
Fax +39 0362.64.40.333
centroprenotazioni@ashotels.it
www.ashotels.it

Benvenuti
dove l’ospitalità è sempre
assolutamente speciale

Raffinatezza, praticità e comfort su misura

Ristorante Sempione 320

Meeting ed eventi

posizione strategica per un’ospitalità sempre a portata di mano

dove apprezzare sempre una buona cucina

per incontrare persone e fare business ma non solo

AS Hotel Sempione Fiera è una location situata in
posizione strategica lungo S.S. del Sempione, per
un veloce collegamento con il polo fieristico di RhoPero (a soli 9 km), Malpensa Fiere e l’aeroporto
di Malpensa; a breve distanza da Milano, dal Lago
Maggiore e dai numerosi outlet nelle vicinanze.
Nelle camere - 82 tra business, standard ed economy alla cura per i dettagli si unisce l’attenzione per le vostre
abitudini: esclusive tipologie di soggiorno, dal più ricco

di comfort e vantaggi, a quello più attento al budget.
Meravigliosa la colazione con un buffet dalla ricca
scelta di prodotti naturali e di qualità per tutti i gusti,
accogliente ed elegante il Ristorante Sempione 320.

Per degustare i piaceri della buona tavola con piatti
della cucina Italiana, il Ristorante Sempione 320 vi
aspetta in un ambiente accogliente ed elegante con
proposte enogastronomiche di qualità.

L’offerta si completa con l’ampio parcheggio, anche
al coperto, il servizio navetta da e per la Fiera di
Rho, tutti i giorni delle manifestazioni fieristiche,
l’aeroporto di Malpensa e la stazione di Parabiago
(per raggiungere velocemente Milano centro).

Diverse le tipologie di menu, da quello à la carte,
alle proposte business, alle personalizzazioni su
misura per soddisfare le esigenze di tempo e di
lavoro.

Completamente rinnovato, il nostro ristorante è
aperto per gli ospiti dell’hotel, la clientela esterna
e per chiunque voglia gustare una grande varietà
di piatti che spaziano dalla cucina tradizionale, ai
sapori della gastronomia italiana.
Fino a 100 posti in sala per pranzi, colazioni e cene
di lavoro, di gala, aziendali; cerimonie, battesimi,
cresime e comunioni.

L’offerta dell’ospitalità si completa con la presenza di
un’elegante sala meeting, Milano, supportata dalle
tecnologie più moderne, all inclusive, per riunioni ed
eventi fino a 90 persone. Meeting, corsi di formazione,

eventi aziendali, incontri per fare business. Studiati i
coffee break e i menu meeting, per garantirvi la
giusta carica per ripartire, comodo il parcheggio
gratuito a disposizione di tutti i partecipanti.
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Milano

100

4

sì

90

50

40

30

Attrezzature congressuali:
di base insieme a lavagne a fogli mobili,
PC, schermi, proiettori, amplificazione,
palco mobile e quant’altro di necessità
per l’evento.

