SPEED MEETING

LE TRE SCELTE DI MM

AS Hotel Limbiate Fiera
Facilmente accessibile e situato in posizione strategica, l’hotel dispone di tutti
i servizi e plus necessari per l’organizzazione di meeting a 360 gradi, secondo
un concetto di ospitalità moderno che contempla ogni aspetto di un evento
omfort, funzionalità, tecnologia ed efficienza. Questi i
must dell’AS Hotel Limbiate
Fiera, a Limbiate, in posizione
strategica sulla Monza-Saronno, a pochi minuti da Milano e dal
lago di Como, perfetto per raggiungere gli aeroporti di Malpensa, Linate e Orio al Serio, oltre che il polo fieristico di Rho-Pero e l’area Expo 2015.
Un vero punto di riferimento per le
aziende e le diverse realtà business
del territorio. Il nuovo design Hotel
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offre ambienti moderni, spaziosi e
confortevoli, dallo stile tutto italiano.
183 le camere – business, junior
suites, suites e family rooms – ideali per soddisfare elevati standard di
ospitalità con esclusive tipologie di
soggiorno e servizi differenziati per
ogni cliente, a tariffe speciali e convenienti.

Comodo il servizio
navetta da e per la
vicina stazione ferroviaria di Bovisio
Masciago, per raggiungere il centro
di Milano, e da e
per la fiera di RhoPero durante le
principali manifestazioni fieristiche.
L’eccezionale offerta si completa con
la presenza di un
moderno centro congressi con 7 sale meeting modulabili, sullo stesso
piano, tutte dotate di tecnologia
all’avanguardia, per eventi di stile
fino a 400 persone; ingresso riservato con welcome desk e 170 posti
auto, anche al coperto. Ricchi di
vantaggi i pacchetti su misura e
davvero originali le proposte post
meeting: all’autodromo di Monza,
a soli 13 km, possibilità di tour del
circuito, simulazioni di pit stop e
giri in pista su auto GT ad alta velocità, escursioni sul Lago di Como a
bordo di affascinanti auto d’epoca
e visite alla località di Crespi D’Adda (villaggio operaio di fine Ottocento, dichiarato Patrimonio dell’Unesco). Sul fronte gastronomico

degustazioni e divertenti team building tra i fornelli, come il richiestissimo format del “Cooking Contest”.
Per degustare i piaceri della buona
tavola, con piatti della cucina Mediterranea, Internazionale e delle
tradizioni locali, da provare Corso
Como 52 Restaurant: 130 posti in
sala con possibilità di accogliere fino a 400 ospiti modulando gli spazi a disposizione; perfetto per business lunch, colazioni, cene di lavoro ed eventi aziendali. Ideale per
incontrare collaboratori e clienti,
oltre che per aperitivi davvero trendy il Corso Como 52 Lounge Bar,
con ampio dehor esterno.
AS Hotel Limbiate Fiera, classe ed
ospitalità a portata di mano.
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