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OGGETTO: Accordo Commerciale per Tariffe Preferenziali 2022 per Hotel Dei Cavalieri Milano Duomo e 
Hotel The Square Milano Duomo 

Gentili Signora Rios 

La ringraziamo per l'interesse dimostrato nei confronti degli Alberghi del gruppo Dei Cavalieri Collection e, con piacere, 
Le alleghiamo la nostra convenzione per soggiorni presso le nostre due strutture a Milano. 

Hotel The Square Milano Duomo 

Via Alberico Albricci 2 - 4 
20122 Milano 

Eleganza e cura del dettaglio sono di casa. 

Per chi sceglie di vivere appieno la città e vuole rimanere a pochissimi passi da piazza Duomo e da tutti gli altri punti di 
interesse, il nostro Albergo è una elegante e raffinata opportunità. Tutte le camere hanno uno stile moderno, ricercato 
e distintivo e sono dotate di ogni comfort per rendere il soggiorno indimenticabile. Un ristorante gourmet, un lounge 
bar, un parcheggio ESTERNO e diversi spazi per meeting ed eventi completano i servizi per i nostri Ospiti. 
Hotel The Square Milano Duomo è partner di Preferred Hotels & Resorts 

Hotel Dei Cavalieri Milano Duomo 

Piazza Giuseppe Missori, 1 
20123 Milano 

Unicità e tradizione. 

Situato all'interno di un palazzo storico del cuore di Milano e a soli 200 metri dal Duomo è la scelta perfetta per chi vuole 
vivere l'esperienza di essere nel centro città in un Albergo storico. Il bellissimo Roof al decimo piano, con una vista 
incomparabile che spazia su tutta la città, renderà il Vostro soggiorno indimenticabile. Tutte le camere e suites dell'Hotel 
in stile classico o moderno, sono dotate di tutti i comfort e adatte ad ogni tipologia di Ospite. L'Hotel dispone di un 
ottimo ristorante, lounge bar, parcheggio esterno e diverse soluzioni per organizzare un evento o un meeting. 

Dei Cavalieri Collection 

Pia2za Giuseppe Missorj, 1 

20123 - Milan, IT 
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