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6 Hotel • 700 camere a Nord di Milano • Ristoranti • Spa

Hotel caldo e dallo stile classico, nel cuore della Brianza, a soli 4 km dall’autodromo e a pochi 
minuti dal centro di Milano. In posizione strategica rispetto ai principali snodi autostradali Milanesi, 
è una location ideale per raggiungere in poco tempo i principali aeroporti, la linea rossa della 
metropolitana di Sesto San Giovanni ed il Polo Fieristico di Milano Rho - Pero; una scelta perfetta 
per visitare la Brianza e le sue principali attrazioni: Monza, la Villa Reale ed il suo Parco, il Duomo, 
così come il centro storico cittadino e le sue vie dello shopping.

Per chi ama lo stile classico: 66 camere standard e suite su due piani. Ambienti dagli allestimenti 
classici, in grado di soddisfare la clientela d’affari così come coppie che desiderano trascorrere un 
weekend tra shopping e visite culturali. Perfetto per chi si sposta in auto e in moto con la comodità 
del parcheggio anche fronte camera.

Taverna dei sapori: il ristorante è la vera chicca dell’hotel, l’ambiente è quello accogliente e 
tipico della taverna, l’atmosfera cordiale e famigliare come quella di casa, in grado di ospitare 
fino a 150 persone, la cantina è pregiata e selezionata. La cucina è di stampo tradizionale 
italiano, dove mangiare dell’ottima carne. Adatto a ricevimenti, pause di lavoro o semplici 
serate tra amici.

Incontri d’affari in un’atmosfera suggestiva: un elegante sala meeting per una riunione 
aziendale, per un semplice colloquio di lavoro, con ingresso riservato e comodo parcheggio per tutti 
i partecipanti dell’evento.

Moderno Hotel completamente rinnovato, in posizione strategica sulla S.S. del Sempione, a 
pochi minuti dal centro di Milano, dall’aeroporto di Malpensa e dai poli fieristici di Rho - Pero, 
Malpensa fiere e Milano City; a meno di mezz’ora da Como e Varese. Ottimo punto di partenza 
per un weekend di shopping griffato, la location si trova a soli 10 minuti dal Centro Commerciale di 
Arese (il più grande di Europa) e da altri importanti outlet della zona.

Eleganza e Comfort: 82 camere tra standard, business ed economy; perfette per soggiorni di 
lavoro e per chi desidera vivere un weekend di shopping e mondanità a Milano e dintorni. 

Ristorante Sempione 320: completamente rinnovato e dall’atmosfera raffinata, con una grande 
varietà di piatti che spaziano dalla cucina tradizionale, ai sapori della gastronomia internazionale.

Meeting ed eventi a pochi passi dalla fiera: un’elegante sala meeting soppalcata e dotata delle 
più moderne tecnologie, in grado di ospitare fino a 90 persone. Comodo parcheggio, anche al 
coperto, per tutti i partecipanti. 

La comodità del servizio navetta: su prenotazione e ad orari prefissati da e per la fiera, l’aeroporto 
di Malpensa, la stazione ferroviaria di Parabiago (Ferrovie Trenord per raggiungere Milano Porta 
Garibaldi) e la metropolitana di Rho - Fiera, linea rossa M1, per raggiungere comodamente il centro 
di Milano. 

Location di livello, partner del gruppo AS Hotels, interamente rinnovata situata in posizione 
strategica all’uscita di Saronno, sull’autostrada A9, perfetta per raggiungere il polo fieristico di 
Rho - Pero, il centro di Milano ed i suoi aeroporti. La sua posizione ed i pratici collegamenti stradali 
e ferroviari consentono di raggiungere in breve tempo le località turistiche del lago di Como e del 
Canton Ticino, Santino Punto Moda, il Centro Commerciale di Arese e il vicino Museo Storico 
Alfa Romeo, la Svizzera ed i suoi rinomati outlet e casinò.

Stile contemporaneo, comfort su misura: 148 camere tra standard, business, economy e family 
rooms arredate in stile spazioso e accogliente, un comfort funzionale ed elegante di un soggiorno 
business così come di un piacevole break fuori porta. Ampio il parcheggio, anche al coperto. 

Ristorante La Terrazza: un’atmosfera davvero accogliente ed elegante per le vostre cene in cui 
degustare piatti della cucina locale ed internazionale. 

Spazi meeting: prossima è la realizzazione di un centro congressi per eventi; nell’attesa, 
essendo partner del gruppo AS Hotels, proponiamo, presso AS Hotel Limbiate Fiera, a pochi 
minuti dal nostro hotel, spazi meeting funzionali e dotati di moderne tecnologie.   

La comodità del servizio navetta: su prenotazione e ad orari prefissati da/per la stazione di Saronno 
per raggiungere comodamente il centro di Milano, l’aeroporto di Malpensa, grazie al Malpensa 
Express e da e per la fiera. 

MONZA - SESTO S. GIOVANNI - LECCO

AS Hotel Monza
Viale Lombardia, 76/78 - 20900 Monza (MB)
S.S. 36 Milano - Lecco, uscita Monza centro
T. +39 039.27.28.31 - www.ashotelmonza.it
Info & prenotazioni: T. +39 0362.64.40.444 - monza@ashotels.it
Info & preventivi meeting: meetingmonza@ashotels.it

AS Hotel Sempione Fiera

S.S. del Sempione, 320 - 20028 San Vittore Olona (MI) 
Autostrada A8, usc. Legnano, dir. S.S. del Sempione
T. +39 0331.51.20.01 - www.ashotelsempione.it
Info & prenotazioni: T. +39 0362.64.40.444 - sempione@ashotels.it
Info & preventivi meeting: meetingsempione@ashotels.it

MILANO NORD OVEST - FIERA RHO - MALPENSA MILANO NORD OVEST - FIERA RHO - COMO

Hotel Pioppeto Saronno

Via Strà Madonna, 15 - 21047 Saronno (VA)
A9 Milano-Como-Chiasso, usc. Saronno
T. +39 02.96.24.81.64 - www.hotelpioppetosaronno.it
Info & prenotazioni: T. +39 0362.64.40.444 - pioppeto@hotelpioppeto.it
Info & preventivi meeting: sales@hotelpioppeto.it
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AS Hotel Limbiate Fiera
Corso Como, 52 - 20812 Limbiate (MB)
S.P. 527 Monza - Saronno
T. +39 02.99.67.641 - www.ashotelimbiatefiera.it
Info & prenotazioni: T. +39 0362.64.40.444 - limbiate@ashotels.it
Info & preventivi meeting: meetinglimbiate@ashotels.it
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Moderno design Hotel a Nord di Milano, a Limbiate sulla S.P 527 Monza - Saronno, comodo 
per raggiungere il centro di Milano, l’autodromo di Monza, il lago di Como, il polo fieristico 
di Rho - Pero e Milano City. Per uno shopping comodo e veloce, a 300 m dall’hotel, il centro 
commerciale Carrefour; in alternativa, la possibilità di raggiungere facilmente il fashion district 
Milanese così come Serravalle, Vicolungo e Fox Town, celebri templi multi-brand.

Comfort e servizi al top: 183 camere di design tra standard, business, economy, junior, 
suite e family rooms. Varie soluzioni per la clientela d’affari così come per chi viaggia per svago 
e relax.

Corso Como 52 Restaurant, Bistrot & Lounge Bar: una location raffinata e spaziosa in grado 
di accogliere fino a 400 ospiti, dove gustare proposte sia di terra che di mare, rivisitate in chiave 
tradizionale e proposte internazionali. Comoda l’idea del bistrot per break veloci ma pieni di 
gusto, luminoso il dehor esterno per eventi, aperitivi e pause di relax e di tendenza.

Un funzionale centro congressi alle porte di Milano: un ingresso dedicato con 7 sale 
modulabili, per riunioni ed eventi fino a 400 persone. Luce naturale, ampio parcheggio 
gratuito, anche al coperto, con 170 posti auto.

La comodità del servizio navetta: su prenotazione e ad orari prefissati da/per la stazione 
di Bovisio Masciago a 600 m (Ferrovie Trenord per raggiungere Milano Cadorna), Comasina, 
capolinea della metro linea gialla M3, le stazioni dei treni, gli aeroporti e da e per la fiera.

Siamo il punto di riferimento per la clientela business per i soggiorni di lavoro legati alle aziende sul nostro 
territorio, alla partecipazione a meeting ed eventi a Milano, Monza e dintorni, e alle manifestazioni 
fieristiche nei poli espositivi di Rho - Pero e Milano City, vista la vicinanza strategica dei nostri hotel ai 
principali punti di interesse, agli snodi autostradali, ferroviari, metropolitani, e agli aeroporti di Linate, Orio 
al Serio e Malpensa.

Siamo la soluzione ideale anche per i giovani, i gruppi di amici, le coppie e le famiglie che desiderano 
trascorrere un weekend dedicato allo shopping, per assistere a spettacoli, concerti ed eventi sportivi o 
vivere una vacanza alla scoperta delle meravigliose attrazioni del territorio lombardo come i nostri laghi. 

                         è un gruppo con 6 hotel 4 stelle e 700 camere distribuite nell’area Nord di Milano

• 700 camere nel raggio di 25 km (garanzia costante di disponibilità anche per grandi eventi)

• Siamo a 15 km dal centro di Milano

• Spazi meeting per riunioni ed eventi fino a 400 persone

• Ristorazione interna di alta qualità

• Parcheggio gratuito per auto e bus

• Servizio navetta da e per le fiere, gli aeroporti e le più vicine stazioni ferroviarie e metropolitane

• No city tax: nei nostri comuni non è richiesta la tassa di soggiorno (ad eccezione della città di Monza)

• Un centro prenotazioni unico per la gestione di prenotazioni individuali e di gruppo

Hotel di livello in posizione strategica alle porte di Milano, facilmente raggiungibile dall’uscita Cavenago/
Cambiago dell’autostrada A4; ideale per raggiungere in soli 15 minuti Bergamo e il centro di Milano, ben 
collegato con il polo fieristico di Rho - Pero, gli aeroporti di Linate ed Orio al Serio e l’autodromo di Monza. 
A breve distanza da alcuni dei principali parchi divertimento come Leolandia e Acquaworld, l’hotel è 
diventato un punto di riferimento per le famiglie; a pochi minuti dai principali Golf Club della Brianza; in 
posizione strategica rispetto alle attrazioni culturali più interessanti di Milano e ai siti Unesco quali Crespi 
D’Adda, è ideale per un city break o un week-end fuori porta.

Comfort ed eleganza per soggiorni business e family: 140 camere tra standard, business, economy, 
family rooms e residence (bilocali su due piani). Soluzioni pensate per l’uomo d’affari, per le famiglie, 
così come per chi desidera trascorrere un long stay in totale autonomia.

Mama’s Kitchen: ristorante interno dall’ambiente intimo ed elegante dove si mescolano abilmente i gusti, i 
sapori e la creatività dello Chef e dove poter scegliere piatti della cucina Italiana ed internazionale à la carte.

Meeting a pochi minuti da Milano: 3 moderne sale riunioni con luce naturale per piccole riunioni ed 
eventi aziendali fino a 100 persone con ampio parcheggio esterno gratuito, a disposizione di tutti gli ospiti.

La comodità del servizio navetta: su prenotazione e ad orari prefissati da/per Gessate, capolinea della 
metro linea verde M2, per le stazioni ferroviarie e gli aeroporti.

Armonia Wellness Spa: rilassatevi nel nostro angolo di pace dedicato al benessere con piscina, 
sauna, bagno turco, idromassaggi, zona relax ed area fitness, dove tenersi in forma. 
Diversi i trattamenti estetici e massaggi, aperto anche alla clientela esterna. 

Moderno Hotel di nuova ristrutturazione, in posizione centrale tra Milano e Como, all’uscita N.9 
Binzago della S.P.35 Milano - Meda, nelle immediate vicinanze della Pedemontana Lombarda A36 
e a circa mezz’ora dagli aeroporti di Linate, Malpensa e Orio al Serio. Nel cuore della Brianza, la 
location consente di raggiungere in pochi minuti non solo il polo fieristico di Rho - Pero e il celebre 
autodromo di Monza, ma anche il lago di Como e le principali attrattive culturali di Milano e 
dintorni.

Pratiche soluzioni su misura: 134 camere interamente rinnovate tra standard, business, 
economy e suite. Soluzioni pensate per chi viaggia per affari e desidera un grande comfort su misura, 
per chi sceglie una soluzione pratica per un weekend di piacere, ma anche per budget più limitati.

Ristorante Mediterraneo: un ambiente caldo ed elegante, dallo stile classico, in grado di ospitare 
fino a 200 persone. Il piacere di una gastronomia tipicamente mediterranea con un occhio di riguardo 
per le proposte a base di pesce, senza rinunciare alla scelta di tipicità internazionali.

Il tuo incontro d’affari nel cuore della Brianza: 2 sale meeting con capacità fino ad 100 persone, 
molto luminose e dotate di tecnologie all’avanguardia, ed ampio parcheggio esterno a disposizione 
di tutti gli ospiti.

La comodità del servizio navetta: su prenotazione e ad orari prefissati da/per la stazione di Cesano 
Maderno (Ferrovie Trenord per raggiungere Milano Cadorna), per le stazioni di Milano, gli aeroporti e 
da e per la fiera. 

MILANO NORD - FIERA RHO - SARONNO MILANO NORD EST - AGRATE - BERGAMO MILANO NORD - COMO - MONZA

AS Hotel Cambiago
Viale delle Industrie snc - 20040 Cambiago (MI) 
Autostrada A4, uscita Cavenago/Cambiago
T. +39 02.95.94.96 - www.ashotelcambiago.it
Info & prenotazioni: T. +39 0362.64.40.444 - cambiago@ashotels.it
Info & preventivi meeting: meetingcambiago@ashotels.it

AS Hotel Dei Giovi
Via A. Manzoni, 99 - 20811 Cesano Maderno (MB)
S.P.35 Milano - Meda, uscita 9 Binzago
T. +39 0362.64.401 - www.ashotedeigiovi.it
Info & prenotazioni: T. +39 0362.64.40.444 - giovi@ashotels.it
Info & preventivi meeting: meetingiovi@ashotels.it
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Siamo la scelta perfetta per chi cerca un ottimo compromesso tra la vicinanza a Milano 
con la facilità di raggiungerla comodamente, e un ottimo rapporto qualità - prezzo, 
offrendo diverse tipologie di soggiorno per tutti i budget.


