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Spettabile  
 

ASSOMINERARIA 
Via delle Tre Madonne 20, 00197 – Roma 
Codice Fiscale/P.I. : 80182050585 

Alla c.a. Sig.ra Carmen Limoli 
Tel. +39 06 8073045 - E-mail: limoli@assomineraria.org 

 
San Donato Milanese, 3 aprile 2018 

Oggetto: TARIFFE PREFERENZIALI 2018 @ CROWNE PLAZA MILAN LINATE 

   
Gent.ma Sig.ra Limoli, 
 
con la presente abbiamo il piacere di comunicarVi le tariffe preferenziali che saranno riconosciute ai Funzionari ed 
Ospiti della Vostra Società dal 03/04/2018 al 31/01/2019 presso la nostra struttura. 

 

TARIFFE PREFERENZIALI 2018 AGILITY GLOBAL INTEGRATED LOGISTICS 
 
 
 
 
 
 
* Le tariffe Deluxe e Suite comprendono il 10% di sconto sulle cene presso i nostri ristoranti Il Buongustaio ed Il Giardino per 

tutta la durata del soggiorno 

 
CONDIZIONI  

 Le tariffe preferenziali indicate sono da intendersi per notte e sono comprensive di prima colazione a buffet, 
IVA 10% e tasse. Le tariffe potranno essere soggette a revisione nell'eventualità di modifiche dell'aliquota IVA 
o per l'introduzione di ulteriori tasse od imposte indirette. Le tariffe sono infine da intendersi al netto di oneri 
di intermediazione. 

 Le tariffe sono valide per singoli pernottamenti su base individuale. Nel caso di gruppi di camere da prenotare 
per la stessa data oppure nel caso di richieste di quotazioni speciali (es. long stay, ...), Vi preghiamo di 
contattarci direttamente per permetterci di inviarVi un'offerta dedicata. 

 Le tariffe preferenziali sono strettamente confidenziali e non potranno essere divulgate tramite Internet con 
modalità che ne consentano la visibilità a terzi. Sarà invece possibile la diffusione via rete interna aziendale 
(Intranet). 

 Le cancellazioni dovranno pervenire entro le ore 16.00 del giorno d’arrivo. Nel caso di cancellazioni tardive o 
mancato arrivo (no show), l'hotel procederà all'addebito della penalità pari al costo della camera per la prima 
notte. 

 Il pagamento dovrà essere effettuato direttamente in albergo, salvo diverse istruzioni preventivamente 
concordate con la Direzione. 

 

 

 

 

 

TIPOLOGIA CAMERA 
CAMERA DOPPIA USO SINGOLA 

CAMERA DOPPIA 

CAMERA STANDARD 
15% sconto  

sulla Tariffa Best Flexible con colazione 
CAMERA DELUXE * 

SUITE * 
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 Durante i periodi fieristici, l'hotel garantisce il mantenimento della tariffa preferenziale applicando lo sconto 
indicato. I termini di cancellazione delle camere potranno subire restrizioni che saranno comunicate all’atto 
della prenotazione. Per informazione, qui di seguito gli eventi fieristici di maggiore rilievo per quest’anno: 

 
17-18-19-20 APRILE 2018  SALONE INTERNAZIONALE DEL MOBILE 
24-26 SETTEMBRE 2018  LINEAPELLE 

 

PRENOTAZIONI  
Telefono: +39 02 51600 516 
E-mail:  crowneplaza.milan@alliancealberghi.com 

 

SERVIZI HOTEL 

Desideriamo ricordarVi che il Crowne Plaza Milan Linate dispone di: 

 CONNESSIONE WI-FI: connessione gratuita  

 RISTORANTI INTERNI: “Il Giardino” (ristorante À La Carte) ed “Il Buongustaio” (ristorante a Buffet) 

 CENTRO CONGRESSI: 15 sale meeting (max 1600 pax) ed un Ufficio Manifestazioni dedicato. 

 EXPOPLAZA: uno spazio per eventi di 2300 mq da poter personalizzare per riunioni, congressi, esposizioni, sfilate di 
moda, presentazioni, lanci di prodotto e molto altro ancora 

 PALESTRA CON SAUNA ad uso gratuito ed esclusivo dei clienti dell’hotel 

 NAVETTA GRATUITA da/per l’Aeroporto di Milano Linate e la fermata "San Donato" della metropolitana M3 - linea gialla, 
che collega direttamente con Piazza Duomo e la Stazione Centrale. Il servizio si effettua ad orari prestabiliti e può essere 
soggetto a sospensioni o modifiche durante alcuni periodi dell'anno. 

Per maggiori informazioni e per scoprire i nostri spazi ed i nostri servizi: www.youtube.com/CrownePlazaMilan 

 

BENEFIT IHG 

Gli hotel del gruppo IHG Intercontinental Hotels Group, offrono ai propri ospiti i seguenti vantaggi: 

 Oltre 5000 hotel in 6 continenti: www.ihg.com 

 PROGRAMMA FEDELTA’ IHG REWARDS CLUB: i soci del programma fedeltà hanno la possibilità di accedere a tariffe 
scontate esclusive e di accumulare punti tutte le volte che utilizzano le struttre IHG nel mondo per i propri viaggi. Per 
maggiori informazioni: www.ihgrewardsclub.com 

 PROGRAMMA FEDELTA’ IHG BUSINESS REWARDS: i soci IHG Rewards Club che effettuano l’upgrade al programma IHG 
Business Rewards possono accumulare punti anche quanto prenotano servizi (camere, eventi, ristorazione) per altre 
persone presso gli hotel aderenti. Per maggiori informazioni: www.ihgbusinessrewards.com 

 IHG APP: prenotare le strutture IHG nel mondo è ancora più facile utilizzando la app dedicata che può essere scaricata 
gratuitamente su smarphone, table o i-pad. Per maggiori informazioni: www.ihg.com/scaricaapp 

 
Nel ringraziarVi per la preferenza accordataci, cogliamo l'occasione per inviarVi i nostri migliori saluti.     
 

 

Francesca Nicotra        

Sales & Marketing Manager 
Cell.   +39 335.1464425 
E-mail:  francesca.nicotra@alliancealberghi.com 
Data:  03/04/18  
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