
HOTEL CANADA 
 

20122 MILANO Via Santa Sofia, 16  Tel +39 02 58 304 844 - Fax +39 02 58 300 282 

www.canadahotel.it  e-mail: info@canadahotel.it 
     

Gent. li sig.ri,  

 siamo  lieti di confermarvi invariate  le nostre tariffe preferenziali che vi  accorderemo per  tutto il 2016-17: 

 

AVORIO SMERALDO DIAMANTE RUBINO PLATINO 

 

€ 95,00 

 

€ 107,00 

 

€ 137,00 

 

€ 155,00  

 

€ 184,00 

 

Con due vantaggi principali !!! 

2 persone al prezzo di una!! 

Un trattamento unico tutto l’anno!! Anche durante le fiere!! 

A soli 10 minuti a piedi da Piazza Duomo!!! 
 

Avorio: sicuramente un ottimo esempio di camera standard con una serie di fantastici servizi offerti quali: cocktail 

di benvenuto, angolo della cultura, internet point, contenuto  minibar, Sky tv, good morning news. 

 

Smeraldo: per tutti coloro che cercano qualcosa in più: cocktail di benvenuto, angolo della cultura, internet 

point, contenuto  minibar, Sky tv, good morning news, open coffee bar , coffee maker, banca del cuscino. 

 

Diamante: ideale per chi cerca la propria casa lontano da casa: cocktail di benvenuto, angolo della cultura, 

internet point, contenuto minibar, Sky tv,  good morning news, open coffee bar, banca del cuscino, coffee 

maker, set abbraccio, room service free. 

 

“Rubino”:  il giusto compromesso per un soggiorno ottimale a Milano: cocktail di benvenuto, angolo della 

cultura, internet point, contenuto minibar, Sky tv,  good morning news, open coffee bar, banca del cuscino, 

coffee maker, set abbraccio, room service free, sconto del 10% sul servizio lavanderia e snack in camera con 

una fresca beck’s !!!  

 

Platino: tutte le comodità di una camera spaziosa in una cornice di grande charme ed eleganza: 

ricco cocktail di benvenuto, angolo della cultura, internet point, contenuto minibar, Sky tv, good morning news, 

open coffee bar, banca del cuscino, coffee maker, set abbraccio, room service free, quotidiano italiano preferito 

tutte le mattine, play station su richiesta, servizio wireless, sconto del 10% sul servizio lavanderia, snack in camera 

con una fresca Beck’s,  sconto 10% sul garage 

 

 

Pagamenti: diretti alla partenza, salvo diversi accordi tra le parti. La tariffa non comprende la tassa di soggiorno di 

4 euro per persona per notte 

 

Cancellazioni o modifiche  senza l’addebito di alcuna penale se comunicate almeno 24 ore prima della data di 

arrivo. In caso di modifiche o cancellazioni oltre le 24 ore (es: check in 13.03 tempo di cancellare fino alle 

23.59.del 11.03) saremo nostro malgrado costretti a fatturare  come da prenotazione confermata.   

 

L’Hotel Canada non avendo  ristorante, è in grado di guidarvi ogni sera nella scelta del ristorante più adatto alle 

vostre esigenze. 

 

Vi saranno proposte le diverse tipologie in base alla disponibilità!! 

 

P.S. Per informazioni o prenotazioni, potete contattarci allo 02/58304844 o via email commerciale@canadahotel.it  

La convenzione non è valida durante la fiera del mobile 
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