Come arrivare

Le sale meeting

spazi disegnati per ogni occasione

distanze

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

Stazione di
Cesano Maderno
3 km•
40 km •
Aeroporto
di Malpensa

DA MILANO CENTRO: da Piazzale Maciachini prendere la S.S.35
Milano - Meda, uscita n.9 Binzago.
DA TORINO A4, COMO A9, VARESE E MALPENSA A8: autostrada

in direzione Venezia, uscita Cormano, direzione Como, immettersi sulla
S.S.35 Milano - Meda, uscita n.9 Binzago.

GENOVA A7, BOLOGNA A1 E LINATE: tangenziale est in
direzione Venezia, successivamente seguire tangenziale nord direzione
Como, quindi prendere la S.S.35 Milano - Meda, uscita n.9 Binzago.

DA

DA VENEZIA, ORIO AL SERIO A4: autostrada in direzione Milano,
uscita Cormano, imboccare la S.S.35 Milano - Meda, uscita n.9 Binzago.

• 20 km
Fiera Rho-Pero
Expo 2015

• 25 km
Como

Aeroporto di
Orio al Serio
• 50 km

• 13 km
Autodromo
di Monza
• 20 km
MILANO

• 20 km
Fiera Milano City

Aeroporto
di Linate
• 25 km

TRENORD: treno per raggiungere in modo
comodo e rapido il centro di Milano Cadorna.
La stazione di Cesano Maderno è a soli 3
km dall’hotel.
Cesano Maderno
Milano
Cadorna

Seveso
Meda

GPS: 45°37’19.427”N 9°9’58.143”E

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

Milano
AS Hotel Cambiago | Cambiago

Info e prenotazioni: Tel. +39 0362.64.40.444 • centroprenotazioni@ashotels.it
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AS Hotel Dei Giovi
Via A. Manzoni, 99 - 20811 Cesano Maderno (MB)
Superstrada S.S.35 Milano - Meda, usc. 9 Binzago
Tel. +39 0362.64.401
Fax +39 0362.64.40.200
giovi@ashotels.it
www.ashoteldeigiovi.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

Nuovo stile, comfort su misura

Ristorante Mediterraneo

posizione strategica per un’ospitalità sempre a portata di mano

un’esperienza sensoriale indimenticabile

AS Hotel Dei Giovi è una location recentemente
rinnovata a nord di Milano, a Cesano Maderno, sulla
S.S.35 Milano - Meda (uscita 9 Binzago), strategica
per raggiungere il polo fieristico di Rho - Pero,
Milano e i suoi aeroporti, a pochi passi da Monza
e il vicino autodromo, oltre che dallo splendido Lago
di Como.
Nelle camere - 134 tra business, travel, family rooms e
suites - 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 il living bar, elegante il Ristorante
Mediterraneo.
L’offerta si completa con l’ampio parcheggio, anche
fronte camera, e il servizio navetta su prenotazione
e ad orari prefissati, da e per la vicina stazione di
Cesano Maderno (per raggiungere velocemente
Milano centro) e da e per la fiera Rho - Pero, tutti i
giorni delle principali manifestazioni fieristiche.

Per degustare i piaceri della buona tavola con
piatti della cucina Italiana, Mediterranea e
Internazionale, il Ristorante Mediterraneo vi
aspetta in un ambiente accogliente ed elegante con
proposte enogastronomiche di qualità ed una
cantina che conta più di 150 etichette, anche delle
più prestigiose.
Diverse le tipologie di menu, da quello à la carte, alle
proposte business, alle personalizzazioni su misura

RISTORANTE
MEDITERRANEO

per soddisfare le esigenze di tempo e di lavoro.
Fino a 100 posti in sala per pranzi, colazioni e
cene di lavoro, di gala, aziendali; feste private, di
laurea, compleanni e non solo.
Inoltre, la comodità del living bar, per incontrarsi
con collaboratori e clienti in una calda atmosfera
per gustare sfiziosi spuntini o per un aperitivo
diverso dal solito.

Meeting ed eventi
il tuo successo, la nostra cura dei dettagli
L’offerta dell’ospitalità si completa con due
differenti sale, Giove e Venere, supportate dalle
tecnologie più moderne, all inclusive, per
riunioni ed eventi fino a 100 persone. Meeting,
presentazioni di prodotto, corsi di formazione,
feste aziendali e private e tanto altro ancora.
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.
Assolutamente originali le proposte post-meeting
tra cui il “Cooking Contest”, il team building
aziendale tra i fornelli, le simulazioni di pit stop e i
giri su pista su auto GT ad alta velocità in autodromo
oppure vintage tour sul Lago di Como o a Crespi
D’Adda - Patrimonio Unesco - a bordo di affascinanti
auto d’epoca.

