
HOTEL  al 15 aprile

TARIFFE E CONDIZIONI 
riSerVaTe ai  parTeCipaNTi al CONGreSSO aNMa 2019

Tutti gli Hotels convenzionati si trovano nel centro di Milano Marittima da 
cui è possibile raggiungere il palazzo dei Congressi con un breve tragitto 
in auto, a piedi o con il servizio navetta (vedi informazioni generali in 
www.anma.it/congresso-nazionale-2019/)

per usufruire della disponibilità, delle tariffe e delle condizioni in conven-
zione è necessario effettuare la prenotazione entro il 5 aprile 2019 (dopo 
tale data prezzi e disponibilità sono soggetti a variazioni) e utilizzare l’ap-
posito modulo di prenotazione disponibile in:
http://www.anma.it/congresso-nazionale-2019/

ATTENZIONE: TERMINE SCADUTO. 
TUTTAVIA è POSSIBILE EFFETTUARE LA PRENOTAZIONE PREVIA 
VERIFICA DELLA DISPONIBILITà E DELLE CONDIZIONI.

LE PALME 
TraVerSa Vii Mare www.hotellepalme.it

Camere in stile moderno, accoglienti, funzionali e disponibili in diverse 
tipologie. Connessione wi-f i gratuita, ristorante con servizio a buffet e 
alla carta, centro benessere, piscina e private Spa, spiaggia riservata e 
diversi bar.

Date Disponibili Dus Doppia /matrimoniale
29-30-31 maggio 95,00 120,00
1 giugno 120,00 150,00                               

 Vai al MOdulO di preNOTaziONe
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EMBASSY & BOSTON  
Via aNellO del piNO 17 www.embassy-bostonmilanomarittima.com

diverse tipologie di camere, insonorizzate, con TV lCd e digitale terrestre, 
climatizzazione con regolazione autonoma e connessione wi-fi gratuita. 
ristorante sul mare, ampi spazi verdi a disposizione, piscina riscaldata e 
spiaggia riservata. 

Date Disponibili Dus Doppia/matrimoniale
29-30-31 maggio 80,00 115,00
1 giugno 90,00 125,00

 Vai al MOdulO di preNOTaziONe 

PERLA VERDE
Viale 2 giugno (angolo Vii traVersa) www.perlaverdehotel.com

10 tipologie di camere in stile minimal, spaziose ed eleganti.  a 50 mt 
dal mare, piscina panoramica e riscaldata, solarium e roof garden, Spa e 
gymbox, ristorante e light bar.

Date Disponibili Dus Doppia /matrimoniale
29-30-31 maggio  89,00 classic 99,00 smart
1 giugno 109,00 classic 119,00 smart

  Vai al MOdulO di preNOTaziONe 

SORRISO
Viii TraVerSa  www.sorrisohotel.net

diverse tipologie di camere confortevoli, minibar, aria condizionata, 
cassaforte, wifi gratuito e sky tV. a pochi passi dal mare, ampio giardino, 
piscina, spazio benessere, ristorante nel verde con vista mare, garage.

Date Disponibili Dus Doppia /matrimoniale
29-30-31 maggio 75,00 110,00
1 giugno 85,00 120,00

  Vai al MOdulO di preNOTaziONe 
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HOTEL RESIDENCE LA NONA         
iX TraVerSa, aNGOlO Via MaTTeOTTi www.residencelanona.it

 appartamenti di varie metrature, finemente arredati e climatizzati, con tV. 
sala colazione, free wi-fi, parcheggio, ristorante e spiaggia convenzionati 
nelle vicinanze.

Date Disponibili Dus Doppia /matrimoniale
29-30-31 maggio 60,00 90,00
1 giugno 70,00 105,00

  Vai al MOdulO di preNOTaziONe

Tutte le tariffe si intendono in euro, per notte, a camera, comprendono la 
prima colazione, iVa inclusa 10%. eventuali extra: saldati alla partenza

la tassa di soggiorno a notte/persona da pagare direttamente in hotel:

MaGGiO 4 stelle e 4 stelle superior 2,00 euro 
Giugno 4 stelle e 4 stelle superior 2,50 euro 
Maggio 3 stelle e 3 stelle superior 1,00 euro 
Giugno 3 stelle e 3 stelle superior 1,50 euro 

le quotazioni sono state formulate da ciascun Hotel appositamente per 
l’evento di riferimento e possono essere applicate solo per pernottamenti 
che avverranno in concomitanza con le date del Congresso aNMa 2019 
(29-30-31 maggio - 1 giugno 2019).
la notte del 1 giugno deve essere legata a minimo 2 notti.

Ciascuna struttura garantisce che le tariffe offerte in convenzione 
rappresentano le migliori disponibili a parità di condizioni e tipologia 
di camere (fatta eccezione per tariffe promozionali legate a particolari 
restrizioni quali: pre pagamento totale immediato del soggiorno ed 
impossibilità di modifica o cancellazione della prenotazione).

gli orari di check-in e check-out verranno comunicati alla conferma della 
prenotazione; eventuali particolari richieste/esigenze dovranno essere 
segnalate all’atto della prenotazione.

XXXII Congresso Nazionale

30.31  MAGGIO >  1   GIUGNO 2019 >  PALAZZO DEI  CONGRESSI.  MILANO MARITTIMA

03.

CaTeGOria
3      

https://www.residencelanona.it/index.html
https://www.residencelanona.it/index.html
http://www.anma.it/congresso-nazionale-2019/


le prenotazioni presso gli Hotel convenzionati possono essere garantite 
entro il 5 aprile ed effettuate esclusivamente tramite l’apposito modulo 
disponibile in: 
www.anma.it/congresso-nazionale-2019/

ATTENZIONE: TERMINE SCADUTO. 
TUTTAVIA è POSSIBILE EFFETTUARE LA PRENOTAZIONE PREVIA 
VERIFICA DELLA DISPONIBILITà E DELLE CONDIZIONI.

al momento della prenotazione è richiesta carta di credito a garanzia e per 
pre pagamento alla conferma. 
per pagamenti con bonifico si prega di richiedere le coordinate bancarie a  
congressi@milanomarittimacongressi.it.

per cancellazioni pervenute fra la data dell’avvenuta prenotazione e la 
data del 05.04.2019: nessuna penalità sarà applicata.
per cancellazioni pervenute fra il 06 aprile 2019 ed il 30 aprile 2019 penalità 
della sola prima notte.
per cancellazioni pervenute a partire dal 01 maggio 2019 in avanti: la 
penalità sarà del 100% compreso no show e partenze anticipate.
eventuali cancellazioni dovranno essere trasmesse per iscritto a:
congressi@milanomarittimacongressi.it

il programma preliminare, le informazioni iscrizione, i moduli di iscrizione 
e prenotazione alberghiera sono disponibili in:
www.anma.it/congresso-nazionale-2019/
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