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Milano, 4 Gennaio 2017 

 
 
 
Alla cortese attenzione di 
Sig.ra Camilla Caparrini 

 
 

OGGETTO: Convenzione soggiorni 2017 presso le strutture de La Cordata scs in Milano  
(per la struttura di via San Vittore tariffe valide fino a luglio 2017) 
 
 

LA CORDATA scs 

Hotel Residence Zumbini6 
Via Zumbini n.6 

20143 Milano 

Residence San Vittore 49 
Via San Vittore n. 49 

20123 Milano 

 
 
La Cordata s.c.s gestisce due strutture ricettive a Milano – zona navigli/centro storico. 
Effettua per ciascuna delle sue strutture delle tariffe agevolate per i pernottamenti da voi effettuati.  
Per quanto riguarda la disponibilità effettiva, possiamo solo comunicarvela di volta in volta facendo 
riferimento alle vostre richieste. 
 

 
HotelResidenceZumbini6 - via Zumbini 6, Milano 

 
 
 
Tariffa stanze Formula Hotel (bed&breakfast) 
 
 
Stanze singole     Euro   60,00/notte � per voi: € 55,00/notte/camera 
Stanze doppie    Euro   90,00/notte � per voi: € 80,00/notte/camera 
Stanze doppie uso singolo  Euro   70,00/notte � per voi: € 65,00/notte/camera 
Stanze matrimoniali   Euro 100,00/notte � per voi: € 90,00/notte/camera 
Stanze triple    Euro 120,00/notte � per voi: € 105,00/notte/camera 
Stanza quadruple   Euro 140,00/notte � per voi: € 120,00/notte/camera 
 
 
SALONE DEL MOBILE – dal 4 al 9 aprile 2017 inclusi 
Stanze singole     Euro   95,00/notte  
Stanze doppie    Euro 140,00/notte  
Stanze doppie uso singolo  Euro 140,00/notte  
Stanze matrimoniali   Euro 150,00/notte  
Stanze triple    Euro 165,00/notte  
Stanza quadruple   Euro 200,00/notte  
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Tariffa stanze Formula Residence (solo pernottamento) 
 
Mensile 
Stanze singole     Euro    820,00/mese � per voi: € 750,00/mese/camera 
Stanze doppie    Euro 1.240,00/mese � per voi: € 1.150,00/mese/camera 
Stanze doppie uso singolo  Euro 1.150,00/mese � per voi: € 950,00/mese/camera 
Stanze triple    Euro 1.560,00/mese � per voi: € 1.440,00/mese/camera 
Stanza quadruple   Euro  2.000,00/mese � per voi: € 1.800,00/mese/camera 
 
Settimanale* 
Stanze singole     Euro 280,00/settimana � per voi: € 250,00/sett./camera 
Stanze doppie    Euro 420,00/settimana � per voi: € 390,00/sett./camera 
Stanze doppie uso singolo  Euro 350,00/settimana � per voi: € 315,00/sett./camera 
Stanze triple    Euro 525,00/settimana � per voi: € 420,00/sett./camera 
Stanza quadruple   Euro 600,00/settimana � per voi: € 518,00/sett./camera 
 
* Escluso il periodo tra il 4 e il 9 Aprile 2017 inclusi 
 
 
QUALCHE INFORMAZIONE HOTEL RESIDENCE ZUMBINI 6: 

 
DOVE SIAMO? 
La nostra struttura si trova a Milano in Via Zumbini n. 6 vicino alla fermata della metropolitana ROMOLO (MM 
Verde). Dalla metropolitana a Via Zumbini sono 5/10 minuti a piedi. Il medesimo tragitto è coperto da 2 
fermate dell’autobus n. 47 (direzione Q.re L.il Moro). 
 
STANZE 
Abbiamo a disposizione stanze singole, doppie, triple e quadruple, tutte con bagno privato, TV, frigorifero e 
collegamento a internet gratuito. Forniamo tutta la biancheria necessaria. 
Ogni stanza viene pulita quotidianamente; il cambio completo viene effettuato per soggiorni superiori alla 
settimana. 
 
SERVIZI 
Ad ogni piano si trova un soggiorno/sala tv ed una cucina attrezzata fruibile gratuitamente dagli ospiti. Al 
momento del check in all’ospite verrà consegnata una chiave corrispondente all’armadietto della propria 
stanza dove troverà un kit di stoviglie ad uso personale.  
Ogni ospite ha la possibilità di connettersi gratuitamente ad internet con il proprio computer portatile 
direttamente dalla propria stanza. Inoltre ai piani sono presenti 2 Internet Point gratuiti a disposizione degli 
ospiti 24 ore su 24. 
Al piano interrato è presente il locale lavanderia, con lavatrici ed asciugatrici a gettone. 
La tariffa sopra indicata è comprensiva di tutte le spese di utenza. 
 
PERMANENZA (formula residence) 
Per la formula residence accettiamo prenotazioni di massimo 3 mesi rinnovabili. A quindici giorni dalla 
scadenza del contratto (che verrà sottoscritto al momento del check in) è possibile richiedere disponibilità e 
rinnovo. Non è garantito alcun diritto di prelazione. 
 

CAUZIONE (formula residence) 
Per le permanenze mensili richiediamo all’ospite il deposito di una cauzione a garanzia di eventuali rotture o 
danneggiamenti da lui causati. Tale deposito sarà restituito al check out al netto dei risarcimenti e della 
manutenzione straordinaria.  
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ORARI DI APERTURA Reception  
La reception è aperta dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 20.00  
Ogni ospite ha un codice personale per accedere alla struttura 24 ore al giorno. 
Il codice viene fornito al momento del check-in. 
Il check-in avviene a partire dalle 14.00 fino alle 19.30. 
Il check-out deve essere effettuato entro le 10.00 (è possibile lasciare i bagagli in reception). 
Qualsiasi orario differente deve essere concordato preventivamente con la reception. 
 
 
PRENOTAZIONI 
tel. +39.02.36.55.66.04 - fax +39.02.36.55.66.03 
mail villaggio@lacordata.it - info@hotelresidencezumbini6.com 
website www.hotelresidencezumbini6.com 
 
 
 
 
 
       
 
 

 RESIDENCE SAN VITTORE 49 – Via San Vittore 49, Milano 
 
 
Tariffa stanze Formula Residence (i prezzi si intendono per il solo pernottamento) 
 
TIPOLOGIA CAMERA Tariffa MENSILE/solo pernottamento 
Monolocale singolo con cucina  Euro 1.200,00/mese  prezzo per Voi � Euro  1.150,00 
Monolocale singolo senza cucina Euro    900,00/mese  prezzo per Voi � Euro     900,00 
Monolocale doppio con cucina  Euro 1.500,00/mese  prezzo per Voi � Euro  1.450,00 
 
TIPOLOGIA CAMERA Tariffa SETTIMANA/solo pernottamento 
Monolocale singolo con cucina  Euro 400,00/settimana  prezzo per Voi � Euro  385,00 
Monolocale singolo senza cucina Euro 330,00/settimana  prezzo per Voi � Euro  315,00 
Monolocale doppio con cucina  Euro 500,00/settimana  prezzo per Voi � Euro  455,00  
 
 
ALTA STAGIONE_Salone del Mobile* 
 
TIPOLOGIA CAMERA Tariffa SETTIMANA/solo pernottamento 
Monolocale singolo con cucina  Euro 450,00/settimana  prezzo per Voi � Euro  400,00 
Monolocale singolo senza cucina Euro 350,00/settimana  prezzo per Voi � Euro  330,00 
Monolocale doppio con cucina  Euro 600,00/settimana  prezzo per Voi � Euro  550,00  
 
* Dal 4 al 9 Aprile 2017 compresi. 
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DOVE SIAMO? 
La nostra struttura si trova a Milano in Via San Vittore n. 49 vicino alle fermate della metropolitana 
CONCILIAZIONE (MM1 Linea Rossa) e SANT’ AMBROGIO (MM2 Linea Verde).  
Di fronte al portone d’ingresso si trova inoltre la fermata dell’autobus della linea n. 58 (fermata Viale di 
Porta Vercellina/Via San Vittore. 
L’Università Cattolica del Sacro Cuore è raggiungibile a piedi con 5 minuti di tragitto, così come l’Ospedale 
San Giuseppe.  
La posizione centrale in cui è collocato Residence San Vittore 49 è molto comoda per tutti i principali luoghi 
di interesse che offre la città di Milano. 
 
STANZE 
Si tratta di monolocali tutti dotati di bagno privato, TV, connessione wifi, aria condizionata ed angolo 
cottura.  
Abbiamo a disposizione 5 monolocali Singoli, 1 monolocale Doppio ed una stanza singola senza angolo 
cottura con frigorifero e forno a microonde. Tutte le soluzioni sono provviste di biancheria da letto e da 
bagno. 
Ogni monolocale viene pulito quotidianamente; il cambio completo (set da bagno e da letto) viene effettuato 
una volta alla settimana per soggiorni mensili e dopo 3 giorni per soggiorni settimanali. 
 
SERVIZI 
Al piano si trova un soggiorno/sala tv comune. Ogni ospite ha la possibilità di connettersi gratuitamente ad 
internet con il proprio portatile direttamente dalla propria stanza. Al piano interrato è inoltre presente il 
locale lavanderia, con lavatrice e asciugatore a monete. 
Nella hall è presente uno snack corner con distributori automatici di bevande calde/fredde e snack 
La tariffa sopra indicata è comprensiva di tutte le spese di utenza. 
 
PERMANENZA 
Per la Formula Residence (permanenze mensili) accettiamo prenotazioni di massimo 3 mesi rinnovabili. A 
trenta giorni dalla scadenza del contratto (che verrà sottoscritto al momento del check in) è possibile 
richiedere disponibilità e rinnovo. Non è garantito alcun diritto di prelazione. 
 
CAUZIONE  
Per le permanenze mensili e settimanali richiediamo all’ospite il deposito di una cauzione a garanzia di 
eventuali rotture o danneggiamenti da lui causati. Tale deposito sarà restituito al check out al netto dei 
risarcimenti e della manutenzione straordinaria.  
 
ORARI DI APERTURA Reception  
È presente un servizio di Reception dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00. 
È presente un servizio di custodia notturna. 
Ogni ospite è autonomo per quanto riguarda l’accesso alla struttura durante il giorno e la notte senza vincoli 
d’orario. 
 
PRENOTAZIONI 
tel. +39.342 65 67 844 
ufficio +39.02.92.87.11.58  
mail – info@residencesanvittore49.com 
mail – sanvittore49@lacordata.it 
website –  www.residencesanvittore49.com 
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TASSA DI SOGGIORNO 2017  
Milano, come molte città in Italia e nel mondo, ha introdotto, a partire dall’1 Settembre 2012, una Tassa di 
Soggiorno per i turisti e i visitatori (delibera del Consiglio Comunale n. 19 del 11 giugno 2012). 
L’importo per il soggiorno, presso le nostre strutture, è di Euro 2,00/notte/persona (fino ad un massimo di 
Euro 28,00/persona). 
Sono esclusi dal pagamento i minori di anni 18, gli studenti universitari minori di anni 26, le persone con 
disabilità e i loro accompagnatori.  
Le entrate della Tassa di Soggiorno finanzieranno interventi per preservare il patrimonio storico-culturale 
della città e migliorare i servizi offerti a tutti i turisti. 
 
 
Se interessati alla nostra proposta di convenzione, Vi preghiamo di rinviarci via fax allo 02.36556603 o via 
mail a info@hotelresidencezumbini6.com la stessa da Voi controfirmata. 
 

 
 
Con la presente cogliamo l’occasione di porgere i nostri più cordiali saluti. 
 
 
Per accettazione:  
 
 
_____________________ 
 
 
 
La Cordata scs 
 
 
_____________________ 


