
MICAM – SETTEMBRE 2020  
COMPONI IL PACCHETTO CON I SERVIZI CHE VUOI TU! 

   

 

 

  

 

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 HOTEL 

Scegli la tua proposta e scrivi a i.gaglio@micodmc.it per ricevere la nostra offerta personalizzata.  

PROPOSTA PLATINUM 
HOTEL 4 STELLE - ZONA STAZIONE CENTRALE 

Distanza: a 15km da Rho Fiera Milano, circa 30 minuti di auto. 
Tariffe a partire a € 117.50 per persona per notte. 

Inclusi nella tariffa: Iva 10%, colazione. 

PROPOSTA SILVER 
HOTEL 4 STELLE - ZONA RHO FIERA MILANO 

Distanza: a 7km da Rho Fiera Milano, circa 10 minuti di auto. 
Tariffe a partire da € 40.00 per persona per notte. 

Inclusi nella tariffa: Iva 10%, colazione, transfer da/per Rho Fiera. 
  

 RISTORANTI PER CENA 
Stazione Centrale: Steakhouse a partire da € 30,00 iva inclusa 
per persona. 

Porta Garibaldi: Specialità pesce a partire da € 30,00 iva 
inclusa per persona. 

Fieramilanocity: Cucina lombarda a partire da € 30,00 iva 
inclusa per persona. 

Brera: Pizzeria a partire da € 16,00 per persona iva inclusa; 10% di sconto sul menù à la carte.  

Duomo: Pizzeria 10% di sconto sul menù à la carte. 

Navigli: Cucina milanese a partire da 38,00 per persona iva inclusa. 

Baranzate (MI): Pizzeria a partire da € 15,00 per persona iva inclusa. 

Piazza Cinque Giornate: Bistrot a partire da € 23,00 per persona iva inclusa. 

Lainate (MI): Prodotti a Km0 a partire da € 28,00 per persona iva inclusa. 

Corso Sempione: Cucina dell’Alto Adige a partire da € 18,00 per persona iva inclusa.  

 

PROPOSTA DIAMOND 
HOTEL 4 STELLE - ZONA MILANO CENTRO 

Distanza: 17km da Rho Fiera Milano, circa 40 minuti di auto. 
Tariffe a partire a € 160.00 per persona per notte. 

Inclusi nella tariffa: Iva 10%, colazione. 
 

Scegli il tuo ristorante e scrivi a i.gaglio@micodmc.it per ricevere la nostra offerta personalizzata.  



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MiCodmc ti propone il servizio transfer durante 
la tua visita a Milano (in città e da/per gli 
aeroporti e le stazioni). 

Prenota di seguito la tua tratta, inserendo la 
vettura di preferenza, il giorno e l’orario. Le 
tariffe partono da € 65.00 iva inclusa/auto. 

SERVIZIO TRANSFER 

PRENOTA SUBITO 

All’arrivo in aeroporto o in stazione, hai fretta di 
andare in fiera e non vuoi portare il bagaglio 
con te? MiCodmc ti farà trovare la valigia 
direttamente in hotel. 

Inserisci i tuoi dati al link di seguito ed il tuo 
bagaglio verrà gestito in totale sicurezza a 
partire da € 35,00/pezzo. 

SERVIZIO BAGAGLIO 

PRENOTA SUBITO 

https://www.first-travel.it/micodmc/
https://fedbag.com/

