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     SPETT. LE ORDINE AVVOCATI DI MILANO 
 

C.A.: Dott. Ferraro 
 
 

 

Oggetto: proposta di convenzione a Voi riservata per il 2020. 
 

 
Milano, Dicembre 2019 

 

 
 

 
Egr. Dott. Ferraro , 
 

ringraziandovi per l’interesse mostrato nei nostri confronti durante l’anno incorso, abbiamo il piacere di rinnovarvi per il 2020, 
previa disponibilità, la seguente esclusiva offerta dedicata al Vostro Ordine: 

 

A CAMERA 
TARIFFE CONFIDENZIALE 2020 

Singola 
Doppia uso 

singola/Doppia 
 

Camere Singola (per una  persona) € 140,00    
Classic room  

 
€ 145,00  

Superior room 
 

€ 150,00  
Deluxe room 

 
€ 155,00  

Junior Suite 
 

€ 312,00  

Le sopra citate tariffe si intendono per camera, per notte e sono comprensive di piccola colazione a buffet, tasse, IVA al 
10%* e servizio. Tassa di soggiorno pari a 5,00 a persona per notte esclusa. 

L’ingresso presso la nostra Pool & Wellness Solarium  è gratuito per i pernottanti. 
Le Tariffe sono soggette a disponibilità e non sono cumulabili ad eventuali offerte promozionali.  

 

Le suddette tariffe NON sono valide durante il Salone Internazionale del Mobile (dal 20 al 25 Aprile), il Gran Premio di 
Monza (dal 5 al 6 Settembre), il Congresso CPHI (dal 12 al 15 Ottobre) e le Fashion Week di Milano (dal 17 al 24 

Febbraio & dal 21 al 27 Settembre) 
Vi preghiamo prendere nota che, qualora riscontrerete in uno dei seguenti siti (Booking o Expedia) una 

tariffa migliore alle sopra menzionate, l’Hotel provvederà a riconoscervi la stessa tariffa. 
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WIFI (Camere e spazi meeting): 
   BASIC        24 ORE,  gratuito fino a  2 devices contemporaneamente (256kbts) per webmail e browsing. 
 

 SPAZI MEETING  

Numero 

delegati  

Setup sala Costo sala 

 

50 

Sala riunioni, allestita a platea per 50 persone, 

corredata di tavolo relatori, amplificazione a filo 

(1 microfono), schermo, lavagna a fogli mobili, 
videoproiettore, blocchi, penne, caramelle ed 

acqua. 
 

Full Day Euro 700,00 

 

Half Day Euro  500,00 
 

Le sopra citate tariffe sono da intendersi IVA al 22% esclusa*. 

 
La sala riunioni sarà disponibile dalle ore 8,30 alle ore 18,00 oppure la mezza giornata. 

Vi preghiamo inoltre di notare, che l’assistenza per le attrezzature base della sala è prevista solo ed esclusivamente in fase  di  
start up del meeting. NON è prevista l’assistenza di un tecnico durante la riunione. 

 

 
 

SERVIZI CATERING 
Servizio 

Coffee Break                                                                                     A partire da  €  9,50 

Colazione di lavoro a piatto unico A partire da € 32,00 

Light lunch (con un primo piatto) A partire da € 33,00 

Sandwich Lunch A partire da € 25,00 

Cena a tre portate A partire da € 43,00 

Le sopra citate tariffe sono da intendersi per persona a servizio (pranzi e cene sono bevande incluse – vino, acqua e caffè) ed 

sono comprensive di IVA* al 10%. 
 

 
 

POOL & WELLNESS  SOLARIUM 
Accesso alla nostra area benessere, composta da piscina coperta di 120 mq, sauna, bagno turco e vasca 

idromassaggio.  
Nel dettaglio: 

- Abbonamento annuale: € 2.000               
- Abbonamento semestrale: € 1.100             

- Abbonamento Trimestrale: € 600 

- Pacchetto 20 ingressi (valido un anno dalla sottoscrizione del contratto): € 300 
- Pacchetto 30 ingressi (valido un anno dalla sottoscrizione del contratto): € 450 

  
(Le tariffe si intendono IVA inclusa) 
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Il centro è aperto dal lunedì al sabato dalle 15 alle 21:30. 
In caso di suo interesse, saremmo lieti di incontrarla personalmente per darle maggiori informazioni in merito. 

 

PARCHEGGIO 
Il parcheggio interno dispone di 40 posti auto al costo di Euro 10,00 cad. per i partecipanti al meeting. Qualora fosse previsto 

il pernottamento, il costo unitario sarebbe pari a Euro 20,00 cad. anziché 29,00€. 

 

*L’Hotel si riserva di modificare i costi concordati nel caso in cui le aliquote IVA dovessero subire delle 

variazioni. 

 
Rimaniamo a Vostra completa disposizione per qualsiasi ulteriore informazione fosse necessaria e, rimaniamo in attesa di un 

Vostro cortese cenno di riscontro. 
 

Augurandoci di averVi presto nostri graditi Ospiti, cogliamo l’occasione per porgere cordiali saluti, 

 
Giorgio Sambugaro 

Events Manager 

 
Tel: 02 54069506 

Fax: 02 54069520 
e.mail: events@grandviscontipalace.com  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GRAND VISCONTI PALACE 
 
 
Il Grand Visconti Palace,  prestigioso hotel a pochi 
minuti dal centro di Milano, sorge dalle spoglie di 
un antico stabile, il mulino Verga, risalente ai primi del 
‘900.  
 
Oggi si presenta come un vero e proprio city resort in 
grado di coniugare lo spirito storico dell’edificio e i suoi  

elementi classici con l’innovazione e i comfort 
dei tempi moderni.  
 
L'hotel mette a disposizione dei suoi Ospiti una piscina 
interna, un'area wellness composta da sauna, bagno 
turco, vasca idromassaggio e un solarium esterno: una 
vera oasi di relax a pochi passi dal centro di Milano. 
 

mailto:events@grandviscontipalace.com
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Molte delle 172 camere e Suite  si  affacciano sull’ 
ampio giardino all’italiana, area verde insolita nello 
scenario metropolitano e  location ideale per ospitare  
aperitivi, banchetti, feste private e aziendali di 
classe. 
 
Il ristorante “Al V piano -  attico gourmet”  è un 
locale intimo e discreto che accoglie banchetti fino a 
60 coperti, mentre per  numeri più importanti è a 
disposizione l’elegante Salone Visconti, impreziosito da 
marmi di Carrara e cristalli di Murano.  

 
 
Il  centro congressi all’avanguardia dispone di  spazi 
versatili e  di numerose sale che possono ospitare da 5 
a 260 persone per riunioni, convegni, workshop, 
conferenze stampa e molto altro. Le sale portano il 
nome delle Porte di Milano e la  maggior  parte di esse 
sono a luce naturale. La sala plenaria è dotata  di 
cabina regia e cabine per la traduzione 
simultanea.  

 
 
 
 

                                                     
 
 
 
 
 

 


