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DA 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 - Lentate, uscita n.7 Varedo, direzione Saronno, dopo 2 km l’hotel si trova sulla destra.

DA VENEZIA A4, ORIO AL SERIO: alla barriera imboccare la tangenziale nord, quindi 
immettersi nella S.S.35 Milano - Meda in direzione Como, uscita n.7 Varedo, direzione Saronno, 
dopo 2 km l’hotel si trova sulla destra.

DA COMO A9: autostrada in direzione Milano, uscita Origgio. Imboccare la S.P.527 Monza - 
Saronno in direzione Monza, dopo 9 km l’hotel si trova sulla sinistra.

DA MILANO CENTRO: da piazzale Maciachini prendere la S.S.35 Milano - Meda - Lentate, 
uscita n.7 Varedo - Saronno - Monza, direzione Saronno, dopo 2 km l’hotel si trova sulla destra. 
Oppure, Statale dei Giovi 35 (vecchia Comasina), svincolo Saronno - Monza.

DA VARESE A8 E MALPENSA, FIERA MILANO RHO - PERO: S.P.46 Monza - Rho in 
direzione Monza, successivamente seguire S.S.35 Milano - Meda direzione Meda, uscita n.7 
Varedo, direzione Saronno, dopo 2 km l’hotel si trova sulla destra; oppure autostrada A4 in 
direzione Venezia, uscita Cormano, imboccare la S.S.35 Milano - Meda - Lentate, uscita n.7 
Varedo, direzione Saronno, dopo 2 km l’hotel si trova sulla destra.

DA TORINO A4: autostrada in direzione Venezia, uscita Cormano, direzione Como, immettersi 
sulla S.S.35 Milano - Meda - Lentate uscita n.7 Varedo - Saronno - Monza, direzione Saronno, 
dopo 2 km l’hotel si trova sulla destra.

Le sale meeting
spazi disegnati per ogni occasione

NOMe SALA MQ ALTezzA
(m)

LuCe 
NATuRALe

PLATeA BANChI 
dI SCuOLA

TAVOLO 
ReALe

FeRRO dI 
CAVALLO

Monza 55 3,2 sì 50 18 25 18

Brianza 55 3,2 sì 50 20 25 20

 Monza & Brianza 110 3,2 sì 120 50 40 40

Milano 1 40 3,2 sì 50 20 30 20

Milano 2 50 3,2 sì 65 30 50 24

Milano 3 50 3,2 sì 65 30 50 24

Milano 4 35 3,2 - 40 20 30 20

Milano 220 3,2 sì 300 60 - 60

Milano 1+2 90 3,2 sì 100 50 60 35

Milano 3+4 85 3,2 sì 100 50 60 35

Business Room 16 3,2 sì - - 8 -

Attrezzature congressuali: di base insieme a lavagne a fogli mobili, PC, schermi, proiettori, amplificazione, cabina regia, 
palco mobile, montacarichi, TV circuito chiuso, videoconferenza, registrazione eventi e quant’altro di necessità per l’evento. 

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

dove siamo
Come arrivare

GPS: 45°36’20.6”N 9°08’23.8”E

TRENORD: treno per raggiungere in modo 
comodo e rapido il centro di Milano Cadorna. 
La stazione di Bovisio Masciago è a soli 
700 m dall’hotel.
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dove l’ospitalità è sempre 
assolutamente speciale
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Per degustare i piaceri della buona tavola con 
piatti della cucina Italiana, Mediterranea  
e Internazionale, il Corso Como 52 Restaurant 
vi aspetta in un ambiente davvero moderno con 
proposte enogastronomiche di qualità ed una 
cantina che conta più di 400 etichette, anche delle 
più prestigiose. 

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. 130 posti in sala con possibilità fino 
a 400 ospiti modulando gli spazi a disposizione: 
pranzi, colazioni e cene di lavoro, di gala, aziendali; 
feste private, di laurea, compleanni e non solo.
 
Inoltre, la comodità del Corso Como 52 Lounge 
Bar - con dehor esterno - che diventa all’occasione 
location di tendenza per aperitivi, dopo cena o brevi 
pause di relax.

L’offerta dell’ospitalità si completa con la presenza 
di un centro congressi di livello, con tecnologie 
all’avanguardia, per l’organizzazione di eventi di 
stile: 7 sale modulabili per ospitare dalla piccola 
riunione al grande evento aziendale fino a 400 
persone, dai meeting alle presentazioni di prodotto 
e corsi di formazione. 

La migliore logistica per ospiti e organizzazione è 
favorita dall’ingresso riservato con welcome desk, 
guardaroba, la disposizione degli spazi su un 

unico piano e il parcheggio gratuito con 170 posti 
anche al coperto. 

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.

Il centro congressi per eventi di stileLocation di design e comfort su misura
un’esperienza sensoriale indimenticabileposizione strategica per un’ospitalità sempre a portata di mano con attività post meeting davvero originali
Corso Como 52 Restaurant

AS Hotel Limbiate Fiera è un nuovo design 
Hotel situato a Limbiate, sulla Monza - Saronno, 
strategico 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 - 183 tra business, economy, junior, 
suites e family rooms - la cura per i dettagli si unisce 
all’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, 
piacevole il lounge bar con dehor esterno e di stile 
il Corso Como 52 Restaurant.

L’offerta si completa con l’ampio parcheggio, 
anche al coperto, ed il servizio navetta su 
prenotazione e ad orari prefissati, da e per la vicina 
stazione di Bovisio Masciago (per raggiungere 
velocemente Milano centro) e da e per la fiera Rho 
- Pero, tutti i giorni delle principali manifestazioni 
fieristiche.


