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CASA RECLUSIONE MILANO- OPERA
Via Camporgnago 40
20090 Opera (MI) 
TEL: 02.576841
FAX: 02.57684272
sappemi@alice.it
C.A. Segretario regionale
Sig. Alfonso Greco

Egregi Signori,
a seguito della vostra gentile richiesta, con piacere che vi alleghiamo la vostra convenzione 
aziendale, che senza nessun tipo di obbligo da parte vostra vi darà  la possibilità di accedere a 
particolari e vantaggiose  tariffe, soprattutto se confrontate ad altre strutture alberghiere anche di 
categorie superiori
Ecco  alcuni dei nostri” punti di forza”:

- Camere insonorizzate, con parco antistante, dotate dei seguenti confort; Aria Condizionata, telefono 
diretto, connessione diretta  internet, frigobar, tv madiaset premium calcio e cinema, Cassaforte,  
asciugacapelli, ecc.

- Copertura wireless in tutto la struttura con accesso diretto alla rete.
- Nr. 2 bar, 1 sala colazioni per gruppi, 1 sala colazioni per individuali, ristorante interno per gruppi, ristorante 

esterno convenzionato (100 mt.) per individuali, palestra, sale riunioni, garage interno, parcheggi per camion e 
furgoni in aree video sorvegliate.

- Navetta  per trasferimenti da e  verso; Aeroporti, Fiere, Stazioni e Metropolitane. 
- Come raggiungerci: da sud tangenziale est direzione Venezia uscita Corvetto. Da nord;

tangenziale est direzione Bologna uscita Corvetto. Dei cartelli vi guideranno fino a noi. 
Mezzi pubblici; metropolitana gialla fermata Corvetto,bus 95 ,99,93,90,84, tram 24, ecc

CONVENZIONE AZIENDALE 2016 
TARIFFE CONVENZIONATE            2016 ****             TARIFFE UFFICIALI 2016

Camera SINGOLA               € 50,00        €  180,00

Camera Matrimoniale uso sing. € 70,00    € 240,00

Camera DOPPIA               € 80,00    € 280,00

Le tariffe sono per stanza, per notte inclusive di colazione e  IVA, escluso tassa di soggiorno.
Supplemento pasto in ristorante convenzionato: pranzo 12 euro, cena 15 euro a persona.
I pasti includono:  1 primo, 1 secondo, 1 contorno, dolce o frutta, calice di vino, acqua e caffè.
Le convenzioni sono riservate a tutti coloro che necessitano di pernottare a Milano diverse volte nell’arco dell’anno.
In caso di scarsa continuità di prenotazioni la direzione si riserva la facoltà di rivedere le condizioni offerte ed in ogni
caso in alcuni periodi dell’anno, che vi saranno specificati al momento della prenotazione, la direzione si riserva la
facoltà  di  offrirvi  tariffe  extra  convenzione.  Per  lunghi  soggiorno  e  per  gruppi  numerosi,  sono  previste  ulteriori
riduzioni.
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