
* DAY MEETING
€ 89,00 per persona, IVA inclusa.
Minimo 15 partecipanti.
Il pacchetto congressuale giornaliero comprende:
– affitto di una Sala Riunione, adeguata al numero dei partecipanti,
attrezzata con lavagna a fogli mobili, notes per appunti e matite,
acqua minerale e caramelle.

– Colazione di lavoro a menu fisso di 3 portate da concordare con
l'organizzatore comprensiva di acqua minerale, vino, caffè.

– 2 ricchi coffee breaks con the, caffè, succhi di frutta, yogurt,
pasticceria secca e croissants.

AFFITTO SALE RIUNIONE
Sala Regina € 500,00
Sala Corona € 700,00
Sala Affresco € 1.200,00
Sala Arazzi € 1.500,00
Sala Reale € 1.600,00

Nell'affitto delle sale è compresa la seguente attrezzatura:
impianto audio, microfono, lavagna luminosa, schermo,
lavagna a fogli mobili, pads in pelle con fogli e matite,
acqua minerale e caramelle.
Le quotazioni giornaliere escludono l'IVA

* RESIDENTIAL MEETING
Per eventuali richieste di pernottamenti vengono applicate,
per un minimo di 15 partecipanti, le seguenti tariffe preferenziali
comprensive di piccola colazione da buffet e IVA

Camera singola Superior € 179,00
Camera doppia Superior € 219,00
Camera doppia Deluxe € 259,00
Junior Suite € 346,00
Suite € 386,00

Speciali vantaggiose tariffe potranno essere offerte nell'arco dell'anno in relazione
alla domanda e reale disponibilità dell'albergo. 
Tutte le sopraindicate quotazioni possono variare senza previa comunicazione.

TASSA DI SOGGIORNO
In conformità alla legislazione locale, dal 1 gennaio 2014 verrà applicata una nuova
"Tassa di Soggiorno" pari ad € 2,00 per persona al giorno, aggiunta al conto
dell'Ospite nel momento del check out.

DIREZIONE Famiglia Nardi

RESPONSABILE COMMERCIALE
Orietta Riva, a Vostra completa disposizione 
per ulteriori informazioni ed assistenza:
Tel. 039 39421 - Fax 039 367647
E-Mail: sales@hoteldelaville.com
Internet: www.hoteldelaville.com - www.derbygrill.it

UBICAZIONE
Unico albergo di lusso di Monza affiliato alla esclusiva catena “Small
Luxury Hotels of the World”. Situato nella area residenziale più prestigiosa
della città, affacciato alla Villa Reale ed al Parco, dista poche centinaia di
metri dal centro storico pedonale, 16 Km dalla Stazione Centrale di
Milano, 20 Km dall'aeroporto di Linate e 57 Km dall'aeroporto di
Malpensa, 6 Km dall'autostrada A4 Milano-Venezia, 8 Km dalla
Metropolitana Milanese stazione capolinea FS Sesto S.Giovanni. Nelle
immediate vicinanze: Golf Club Milano, autodromo, tennis, piscine, centro
polisportivo.

CARATTERISTICHE CAMERE
L'Albergo
Le 63 camere dell'albergo sono ripartite tra il corpo centrale (16 singole,
11 doppie uso singolo, 14 doppie superior, 6 doppie deluxe
e 2 junior suites) e la nuova "Ala DeLuxe" (2 suites, 2 junior suites
e 10 camere deluxe), ricavata dallo splendido attiguo edificio di fine '800.
Tutte le camere, individualmente arredate con raffinata eleganza, pregiati
tessuti ed estrema cura dei particolari, sono dotate di accesso ad
Internet wireless ad alta velocità, aria condizionata regolabile dall'Ospite,
Tv Lcd (o plasma 42" nelle deluxe) con programmi satellitari e Sky,
radio sveglia con lettore cd, supporto iPod Travelsound, mini bar,
cassetta di sicurezza, telefono a linea diretta internazionale,bagni in marmo
con specchio ingranditore, asciugacapelli e prodotti di cortesia Etro.

La Villa
Adiacente all'albergo, è l'esclusiva dependance con 5 camere di lusso, 
una junior suite "La Terrazza" ed una suite "La Veranda". Alcuni ulteriori
particolari come i ricercati arredi in stile delle camere, il comfort tecnologico
dei TV color Sony 29", il Vtr, l'hi-fi, il monitor TV-Lcd nei lussuosi bagni
in marmo o la privacy del salotto con libreria, il camino, il piccolo biliardo
e ancora la sauna, la palestra, il garage privato sotto il delizioso giardino
pensile ed un servizio accuratissimo testimoniano la personalità ed il
carattere residenziale di questa aristocratica casa d'inizio secolo.

SERVIZI VARI
Al ricevimento: staff multilingue e professionale, deposito valori, fax. 
Nella hall: postazione Internet, giornali quotidiani e riviste italiane ed estere.
Accesso ad Internet wireless ad alta velocità gratuito nelle aree comuni,
bar, ristorante e terrazzo. Lavanderia, servizio ai piani, parcheggio
esterno riservato, garage. Su richiesta: assistenza agente viaggi, 
baby sitter, fotografo, intrattenimenti, medico, trasferimenti in Mercedes.

RISTORANTE & BAR
Si chiama «Derby Grill» il raffinato ristorante dell'albergo. Riconosciuto e
segnalato dalle più qualificate guide di settore tra i migliori in Italia, 
offre un menu «a la carte» e specialità regionali. Può ospitare fino a 50 persone.
L' «American Bar», intimo con una sofisticata atmosfera di grande fascino, 
è adiacente al ristorante.

RICEVIMENTI E CONGRESSI
2 Sale per ricevimenti fino a 300 coperti oppure per riunioni fino 
a 200 persone stile teatro. 3 Sale da 15 a 50 persone. Ogni sala è dotata di
luce naturale, aria condizionata, impianto di amplificazione con materiale
audiovisivo, telefono a linea diretta con l'esterno ed accesso ad Internet
wireless ad alta velocità tramite Swisscom. Eventuali richieste di particolari
servizi congressuali quali video recording, interpretariato, hostess, orchestre,
spettacoli o strumentazione tecnica vengono soddisfatte avvalendoci della
collaborazione di ditte specializzate.

CONGRESSI
E SEMINARI

Offerte e Quotazioni Confidenziali

*

20900 MONZA (MB)
Viale Regina Margherita di Savoia, 15
Tel. 39-03939421 - Fax 39-039367647
E-Mail: reservation@hoteldelaville.com

www.hoteldelaville.com - www.derbygrill.it
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CAPACITÀ

Sala Teatro Aula Tavolo Tavolo Banchetti CocKtail
a "U" unico

ARAZZI 150 60 40 50 140 200

CAPACITÀ

Sala Teatro Aula Tavolo Tavolo Banchetti CocKtail
a "U" unico

REGINA 25 15 / 16 16 25

CAPACITÀ

Sala Teatro Aula Tavolo Tavolo Banchetti CocKtail
a "U" unico

CORONA 40 25 30 34 40 50

CAPACITÀ

Sala Teatro Aula Tavolo Tavolo Tavoli CocKtail
a "U" unico rotondi

AFFRESCO 50 20 25 28 50 70

CAPACITÀ

Sala Teatro Aula Tavolo Tavolo Banchetti CocKtail
a "U" unico

REALE 200 80 50 60 160 200

SALA ARAZZI

SALA REGINA

SALA AFFRESCO

SALA CORONA

SALA REALE

SALA ARAZZI
m 15 x 14,50 x 3,10 (218 m2)

SALA REGINA
m 8 x 4 x 2,50 (32 m2)

SALA CORONA
m 14 x 5 x 2,80 (70 m2)

SALA AFFRESCO
m 9 x 6,40 x 3,40 (60 m2)

SALA REALE
m 15,50 x 15,50 x 5 (240 m2)


