Green HOTEL

Per i vostri momenti di lavoro

LE CAMERE
EL
oro
HOdT
n
i lav
e
i
r
t
con
re

G

Per

st
i vo

ri in

Green Hotel è un luogo di tranquillità, con
un parco interno che circonda la struttura
alberghiera, all’interno del parco del Ticino ma
anche a poche centinaia di metri dall’ingresso
dell’autostrada A8 che consente un veloce
accesso verso Milano da un lato e, in direzione
opposta, verso il Piemonte e le bellezze del
Lago Maggiore. Varese, con il suo lago, e
l’aeroporto internazionale di Malpensa sono
altrettanto facilmente raggiungibili.
L’ingresso alla struttura è assicurato 24 ore su 24
e i servizi offerti rendono ancor più gradevole il
soggiorno presso Green Hotel. Parcheggi privati
fronte camera, parcheggio pulman e, all’interno
delle strutture, mini-bar, Wi-fi, TV con canali
satellitari, Sky e servizio lavanderia esterno.

Le 45 camere del Green Hotel sono insonorizzate e poste su due piani e le
singole sono dotate di letto matrimoniale. I clienti che lo desiderano potranno
facilmente prenotare, per loro maggiore comodità, la camere al piano terreno.

IL RISTORANTE E LA ZONA BAR

Il nostro ristorante offre un menù alla carta di cucina internazionale, con piatti che
variano tra carne, pesce, pasta ecc.
Offriamo tariffe agevolate per le aziende: a soli 15 euro a persona offriamo un
menù che da la possibilita di scegliere tra primi piatti, secondi, contorni, dolci,
caffè e bevande incluse. Su prenotazione organizziamo cene aziendali dandovi la
possibilità di concordare
il menù, anche con piatti
tipici della cucina locale, soddisfacendo le piu
svariate esigenze.

IL PARCO
Se provate ad immaginare un luogo di silenzio e benessere, dove
l’accoglienza sia confortevole e ospitale, un luogo dove il piacere
dello stare si trovi all’interno ma anche “al di fuori”, allora avrete
immaginato Green Hotel.

SVAGO E TEMPO LIBERO

SALA MEETING

Il servizio di noleggio biciclette o auto consentirà agli ospiti
per una “gita fuori porta”, di accedere alle località dei dintorni
e, in particolare, alla pista ciclabile sul lago di Comabbio che
si collega anche al lago di Varese. Per lo svago è allestita
una sala apposita con biliardo e tavolo da ping pong. Per gli
amanti del Golf a pochi chilometri si trovano i Golf Club più
esclusivi, “Golf Dei Laghi”, “Castelconturbia Golf Club”, “Arona
Golf Club”, “Bogogno Golf School” e “Golf Club Le Robinie”.

Come servizio per le aziende, oltre a praticare tariffe speciali,
all’interno della struttura è presente una sala meeting di 140
mq che può ospitare fino a 55 persone, all’occorrenza la sala
potrà essere divisa per creare due ambienti separati. La sala è
fornita di collegamenti wi-fi, videoproiettore, lavagna a fogli mobili
e l’allestimento di un coffee break è compreso (a pagamento
colazioni di lavoro e cene d’affari).

Inoltre Green Hotel,
per facilitare
gli aspetti logistici
dei suoi ospiti
di classe “business”,
offre trasferimenti
gratuiti e personalizzati,
previo accordi, nel
raggio di 15 Km:
Malpensa è compresa
in questa distanza.
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Green HOTEL

Per i vostri momenti di lavoro

Via S. Rocco, 29 - Corgeno di Vergiate (Va) - 0331 948846 - www.greenhotelmalpensa.it

