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Piazzale Carlo Magno – ingresso Gate 17

ENTERPRISE HOTEL
Corso Sempione 91 – 20149 Milano www.enterprisehotel.com
Prenotazioni e info: booking@enterprisehotel.com
Riferimento: Toys Milano 2018”

Verrà praticato uno sconto del 10% sulla miglior tariffa disponibile per le
persone che contatteranno l’Hotel via mail a booking@enterprisehotel.com
e facendo riferimento all’evento: TOYS MILANO 2018
Breve descrizione proveniente dal sito dell’hotel:
Hotel Enterprise, perla di design del gruppo Planetaria, vi aspetta nel cuore pulsante della
Milano degli affari, a breve distanza dal quartiere fieristico di FieraMilanoCity e dalla borsa di
Piazza Affari, in una posizione che strizza l'occhio anche alle maggiori attrattive turistiche: dal
nostro elegante hotel in corso Sempione, Milano potrà infatti essere facilmente esplorata
scoprendo capolavori quali il castello Sforzesco, la Triennale di Milano ed il nuovo ed
avveniristico quartiere Garibaldi.
Hotel Enterprise vi aspetta, pronto ad accogliervi in un ambiente caratterizzato da un design
elegante ed un'accoglienza raffinata e professionale: il concept del gruppo Planetaria, che si
basa sulla convinzione che l'ospite debba essere coinvolto in un'atmosfera in grado di
coinvolgere l'intero sistema dei sensi, si estrinseca al meglio in questo moderno hotel a Milano,
in corso Sempione.
Grazie alle raffinate preparazioni gastronomiche del Sophia's Restaurant, alle diverse tipologie
di accoglienza offerta dalle diverse camere, suites ed appartamenti ed all'esclusiva SPA
panoramica che consente allo sguardo di spaziare dall'hotel su corso Sempione e su Milano nella
sua interezza, un soggiorno all'Enterprise Hotel trasformerà la vostra permanenza nel
capoluogo lombardo in un ricordo indimenticabile.
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ADI HOTEL POLIZIANO FIERA
Via Angelo Poliziano 11 – 20154 Milano www.hotelpolizianofiera.it
Prenotazioni e info: reservations.hotelpolizianofiera@adihotels.com
Riferimento: “Toys Milano 2018”
Camera doppia o doppia uso singolo

€ 105,00

Disponibilità limitata.
Le tariffe si intendono per camera, per notte, prima colazione, IVA 10%,
WI-FI.
La tassa di soggiorno non è inclusa nella tariffa della camera.
Breve descrizione proveniente dal sito dell’hotel:
L’Hotel Poliziano Fiera è posizionato nelle immediate vicinanze del nuovo Centro Congressi
MiCo in una delle più famose zone della night-life milanese.
A breve distanza dal Parco Sempione, dal Castello Sforzesco e dallo Stadio di San Siro, grazie
all’apertura delle nuove fermate della nuova MM5 Gerusalemme a 50 m e MM5 Domodossola a
250 m dall’Hotel Poliziano Fiera è velocemente raggiungibile sia il centro della città che la Fiera
Milano Rho.
L’albergo dispone di 100 camere luminose ed eleganti di diverse tipologie, 3 sale meeting a
luce naturale, il Caffè Bistrot “Le Cupole” dove prenotare le vostre cene dedicate, un grazioso
patio interno per il vero aperitivo milanese.
Garage privato a disposizione degli Ospiti.
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UNA HOTEL SCANDINAVIA
Via Fauchè 15 – 20154 Milano

http://www.unahotels.it/it/una_hotel_scandinavia/business_hotel_milano.htm

Prenotazioni e info: booking.scandinavia@unahotels.it
Riferimento: “Toys Milano 2018”

Camera doppia uso singolo
Camera doppia

€ 107,00
€ 127,00

Le tariffe si intendono per camera, per notte, prima colazione a buffet.
La tassa di soggiorno non è inclusa nella tariffa della camera.
Breve descrizione proveniente dal sito dell’hotel:
Favorito da una posizione strategica, impreziosito da rifiniture lussuose, l’UNA Hotel
Scandinavia soddisfa le richieste più esigenti dalla clientela business.
153 camere, fitness center con sauna e 6 sale meeting in grado di ospitare fino a 98 persone.
Gustosa la cucina del ristorante che dispone anche di un piacevole giardino, ideale per
colazioni di lavoro, cene ed eventi all’aperto.
Ampio garage a disposizione dei clienti e connessione WIFI gratuita.
Linea della metropolitana Lilla M5 fermata Gerusalemme a 100 mt.
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HOTEL NASCO

Corso Sempione 69 – 20149 Milano www.hotelnascomilano.it
Prenotazioni e info: prenotazioni@hotelnascomilano.it
Riferimento: “Toys Milano 2018”
Camera singola
Camera doppia uso singolo/doppia
Camera doppia

€ 101,00
€ 108,00
€ 123,00

Le tariffe si intendono per camera, per notte, prima colazione a buffet.
La tassa di soggiorno non è inclusa nella tariffa della camera.
Breve descrizione proveniente dal sito dell’hotel:
La nostra missione è trasformare un semplice pernottamento in un momento di simpatia
vera e umana, perché amiamo il nostro lavoro. Immagina il miglior servizio possibile.
La passione che mettiamo nel nostro lavoro è rivolta tutta a Te e faremo di tutto per renderti
il soggiorno un momento di cordiale relax come è difficile trovare altrove.
Perché tutto ogni giorno viene curato per il tuo comfort assoluto; l’hotel è comodissimo da
raggiungere in auto, è a pochi minuti dall’uscita autostradale di Certosa, a tua disposizione
anche il garage interno quindi nessuno stress per trovare parcheggio.
Sei nel cuore della nuova Milano di tendenza, circondati da ristoranti e locali alla moda, lungo
il Corso più alberato della città che conduce dalle autostrade al Castello Sforzesco, e da li sei a
due passi dal Duomo di Milano.
A solo 300 metri hai la Fiera Milano City ed il MICO – il Centro congressi più grande d’Europa –
e a 400 metri la nuova fermata Domodossola della metropolitana Lilla M5.

