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Tariffe promozionali per espositori e visitatori dell’evento valide per le notti 
dal 17 al 21 Settembre 2018. 
 
Situato a soli 750 metri da Fieramilano City e Milano Congressi, nel nuovo quartiere di City 
Life. A breve distanza dal Parco Sempione, dal Castello Sforzesco e dallo Stadio di San Siro. 
 
100 camere luminose ed eleganti di diverse tipologie, sale meeting, Caffè Bistrot “Le Cupole” 
dove prenotare le vostre cene dedicate. 
Un grazioso patio interno per il vero aperitivo milanese. Comodo garage interno. 
 

Tipologia di camera: JUNIOR SUITE 

   
 
Tipologia di camera: DELUXE 

 

Disponibilità e quotazioni on request 
- WI-FI gratuito 
- Ottima prima colazione a buffet 
- Stirapantaloni 
- Tea & Coffee maker 
- Sala da bagno in marmo con vasca idromassaggio 
- Minibar completo gratuito 
- IVA 10% 

Camera Doppia Uso Singola: € 125,00 
Camera Doppia: € 145,00 
- WI-FI gratuito 
- Ottima prima colazione a buffet 
- Stirapantaloni 
- Tea & Coffee maker 

- Soft minibar gratuito 
- IVA 10% 



 
 

 
 

 
Tipologia di camera: CLASSIC 

 
 
 
*Le suddette tariffe non sono comprensive di Tassa di Soggiorno € 5,00 per persona a notte da 
pagare direttamente in hotel. 
*L’offerta è soggetta a disponibilità. 
 
 
 

PER PRENOTARE: 
Centro Prenotazioni Hotel Poliziano Fiera 
Sig.ra Lisa Fanchette 
Mail: reservations.hotelpolizianofiera@adihotels.com 
Tel. +39 02/31.91.911 
www.hotelpolizianofiera.it 
 

Camera Doppia Uso Singolo: € 95,00 
Camera Doppia: € 115,00 
Le tariffe si intendono per camera, a notte e 
sono 
comprensive di: 
- WI-FI gratuito 
- Ottima prima colazione a buffet 
- IVA 10% 



HARDWARE FORUM 2018, LA MOSTRA CONVEGNO DELLE FERRAMENTA 
Presso MiCo Milano Congressi 

19-20 Settembre 2018 

MODULO PRENOTAZIONE - Hotel Poliziano Fiera (****)
Compilare il modulo di richiesta prenotazione e inviare a: 
HOTEL POLIZIANO FIERA - 11, Via Poliziano - 20154 Milan – Italy  
(Ref. Lisa Fanchette) Tel. +39 02.3191911 - Fax +39 02.3191931 
prenotazioni.hotelpolizianofiera@adihotels.com www.adihotels.com 

Cognome  e Nome: 

Società:: 

Indirizzo: 

Telephone : /Fax: 

E-mail: 

Sig. / Sig.ra Cognome Nome 
Data 

d’arrivo 
Data di 

partenza 
N° di 

notte/i 
Classic Dus 

Classic 
Doppia/Matrimoniale  

Orario 
d’arrivo 

Sig. / Sig.ra Cognome Nome 
Data 

d’arrivo 
Data di 

partenza 
N° di 

notte/i 
Deluxe Dus 

Deluxe 
Doppia/Matrimoniale  

Orario 
d’arrivo 

Tariffe preferenziali riservate ai partecipanti di HARDWARE FORUM 2018: 

SCELTA HOTEL 
CLASSIC DUS  CLASSIC DOPPIA/ 

MATRIMONIALE  
DELUXE DUS DELUXE DOPPIA/ 

MATRIMONIALE 

HOTEL POLIZIANO FIERA 
 € 95,00 € 115,00 € 125,00 € 145,00 

Le tariffe per le camere CLASSIC sopra citate sono da considerarsi per notte, a camera, colazione a buffet, Iva alberghiera e servizio inclusi. 

Le tariffe per le camere DELUXE sopra citate sono da considerarsi per notte, a camera, colazione a buffet, Iva alberghiera, servizio, 
accappatoio, ciabattine e tea & coffee maker inclusi. 
€ 5,00 Tassa di soggiorno per persona a notte escluse dalle tariffe. 

1. DEADLINE PER EFFETTUARE LA PRENOTAZIONE; ENTRO IL 18/07/18. Dopo tale data, la Sua richiesta sarà soggetta alla
disponibilità dell’Hotel.

2. Dal 19/07/18 in caso di modifiche, cancellazioni verrà applicata sulla carta di credito l’addebito della 1° notte.

3. Dal 10/09/18  fino alla data d’arrivo verrà applicato la penale del 100% del totale  prenotato per ulteriori modifiche, cancellazioni e
mancato arrivo.

4. Pagamento diretto in Hotel  da parte degli Ospiti e Carta di credito a garanzia della prenotazione:

Tipo :  N° :  Data di Scadenza :  / 

 Date :  ______________________________  Signature :  _________________________________________________ 

mailto:prenotazioni.hotelpolizianofiera@adihotels.com
http://www.adihotels.com/


 
 

 

 

 
     

 

Agli espositori e ai visitatori di Hardware Forum 2018 UNA – Hotel Scandinavia offre una 

tariffa preferenziale accessibile indicando nell’oggetto della email di prenotazione inviata 

a reservation@gruppouna.it la dicitura “HARDWARE FORUM 2018”. 

 

Camera Classic singola con doccia (max occupazione 1 persona)  Euro 131.00 

Camera Classic doppia a uso singolo                                                 Euro 145.00 

Camera Classic doppia a uso doppio                                                Euro 155.00   

 

Le tariffe si intendono per camera, per notte, con prima colazione, connessione internet 

wifi basic, servizio e IVA 10% inclusi. La tassa di soggiorno di 5€ per persona per notte è 

esclusa dalle tariffe sopra menzionate. 

 

Cancellazione senza penali fino alle ore 16:00 di 7 giorni prima dell’arrivo, dopo tale 

termine verrà addebitato l'importo pari al totale prenotato per eventuali cancellazioni 

tardive, mancati arrivi e/o partenze anticipate. 

 

Per procedere con la prenotazione è necessaria una carta di credito a garanzia con 

relativa data di scadenza. Il pagamento sarà diretto alla partenza. 

 

 

UNA HOTEL SCANDINAVIA **** 

Via G.B. Fauché, 15 - 20154 Milano  

Tel. +39 02 6982 6982 – www.unahotels.it 
Per prenotare: reservation@gruppouna.it 

mailto:reservation@gruppouna.it
mailto:Booking@gruppouna.it


 
 

 

 
     

 

 

Agli espositori e ai visitatori di Hardware Forum 2018 il Qualys Hotel Nasco offre la tariffa 

early booking per prenotazioni entro il 30.06.2018 e la standard rate dall’01.07.2018 

inviando una email a info@hotelnascomilano.it. 

 

 

EARLY BOOKING per prenotazioni effettuate entro il 30.06.2018 

Camera Singola                      Euro 139,00 

Camera Doppia Uso Singolo  Euro 149,00 

Camera Doppia                      Euro 159,00 

 

STANDARD RATE per prenotazioni effettuate dall’01.07.2018 

Camera Singola                     Euro 159,00 

Camera Doppia Uso Singolo  Euro 169,00 

Camera Doppia                      Euro 179,00 

 

 

Il prezzo della camera è a notte e include la prima colazione e l’IVA. 

 

 

Dal 1° settembre 2012 è entrata in vigore la tassa di soggiorno, che NON è inclusa nel 

costo della camera. 

 

 

 

QUALYS HOTEL NASCO **** 

Corso Sempione, 69 - 20149 Milano  

Tel. (+39) 02 31951 - www.hotelnascomilano.it 

Per prenotare: info@hotelnascomilano.it 

http://www.hotelnascomilano.it/


A SOLI 500 METRI DA FIERAMILANO CITY E CENTRO CONGRESSI 

Camera Doppia Uso Singolo: € 150,00 

Camera Doppia: € 170,00 
Le tariffe si intendono per camera, per notte e sono comprensive di: 

WI-FI gratuito  

Ottima prima colazione Grand Buffet 

IVA 10%  

Le suddette tariffe non sono comprensive di Tassa di Soggiorno € 5,00 per persona a 

notte da pagare direttamente in Hotel.  

Camera Singola: € 130,00 
Le tariffe si intendono per camera, per notte e sono comprensive di: 

WI-FI gratuito 

Ottima prima colazione a Grand Buffet 

IVA 10%  

Le suddette tariffe non sono comprensive di Tassa di Soggiorno € 5,00 per 

persona a notte da pagare direttamente in Hotel.  

PER PRENOTARE:

Centro Prenotazioni Montebianco Mokinba Hotels : Sig. Fabio 

Mail: montebianco@mokinba.it  - Tel. +39 02/48012130  

www.hotelmontebianco.com 

* SPECIFICARE L’OGGETTO DELL’OFFERTA



MODULO DI PRENOTAZIONE 

HARDWARE FORUM 2018
Presso Mi.Co. Milano Congressi dal 17 al 23 settembre 2018 

Compilare il modulo di richiesta prenotazione e inviare a:  

montebianco@mokinba.it 

Referente Sig. Fabio 

Cognome e Nome 

Società 

Indirizzo 

Telefono/Fax 

Indirizzo mail 

Tariffe preferenziali riservate ai partecipanti di HARDWARE FORUM 2018:

Sig/Sig.ra Cognome Nome 
Data di 

Arrivo 

Data di 

Partenza 

Numero di 

Notti 

Camera 

Singola 

Camera 

Doppia/Matrim. 

Camera 

Doppia Uso 

Le tariffe sopra citate si intendono per camera per notte, inclusi prima colazione Grand Buffet, Iva alberghiera e 

servizio. € 5,00 Tassa di soggiorno per persona a notte escluse dalle tariffe. 

1. DEADLINE PER EFFETTUARE LA PRENOTAZIONE; ENTRO IL 15/07/18.

Dopo tale data, la Sua richiesta sarà soggetta alla disponibilità dell’Hotel.

2. Dal 16/07/18 in caso di modifiche, cancellazioni verrà applicata sulla carta di credito l’addebito della 1° notte.

3. Carta di credito a garanzia della prenotazione:

Tipo :  N° :  Data di Scadenza : 

   Date :  ______________________________  Signature :  __________________________ 

Montebianco Mokinba Hotels srl | Via Monte Rosa, 90 – 20149 Milano P.Iva. 01666350150 

Montebianco Mokinba Hotels Camera Singola 

€ 130,00 

Camera Doppia /Matr 

€ 170,00 

Camera Doppia Uso 

€ 150,00 

mailto:montebianco@mokinba.it


 
 

 

 

 
     

 

 

Agli espositori e ai visitatori di Hardware Forum 2018 l’Hotel Portello offre una tariffa 

agevolata sulla miglior tariffa (con colazione) cancellabile disponibile sul sito ufficiale: 

www.minihotel.it. 

 

 

Per usufruire di tale tariffa sarà sufficiente selezionare nel sito www.minihotel.it l’Hotel 

Portello e inserire il codice azienda “AZIENDA2018” nell’apposito campo. 

 

 

Nel prezzo della camera sono compresi la prima colazione a "buffet", il servizio Wi-fi 

gratuito e l’IVA. 

 

 

Dal 1° settembre 2012 è entrata in vigore la tassa di soggiorno, che NON è inclusa nel 

costo della camera. 

 

 

Il pagamento va effettuato alla partenza. 

 

 

 

 

 

 

HOTEL PORTELLO **** 

Via G. Silva, 12 - 20149 Milano  

Tel. (+39) 02 4814944 - www.hotelportellomilano.it 

Per prenotare: portello@minihotel.it 

http://www.minihotel.it/
http://www.minihotel.it/
http://www.hotelportellomilano.it/


 
 

PLANETARIA HOTELS: MILANO – TREZZO SULL’ADDA - ROMA – GENOVA - FIRENZE  
  

 
 
 

 
     
 
Per espositori e visitatori di Hardware Forum 2018 il gruppo Planetaria Hotels è lieto di 
applicare uno sconto del 15% sulla miglior tariffa disponibile sul sito ufficiale: 
www.planetariahotels.com. 
 
Il Codice Cliente “specialpartner” consentirà di ottenere lo sconto del 15% su tutti gli 
alberghi del gruppo Planetaria Hotels prenotando direttamente dal sito 
www.planetariahotels.com e controllando la disponibilità inserendo il suddetto codice 
nell’apposito campo. 
 
Gli hotel Planetaria hotels di Milano sono: 

• ENTERPRISE HOTEL – Hotel 4 stelle sup. a Milano – Tel. (+39) 02.318181 – 
www.enterprisehotel.com 

• CHÂTEAU MONFORT – Hotel 5 stelle a Milano – Tel. (+39) 02.77676.1 – 
www.hotelchateaumonfort.com 

• RESIDENZA DELLE CITTÀ – Residence 4 stelle a Milano – Tel. (+39) 02.667001 – 
www.residenzadellecitta.it 

• MILAN SUITE HOTEL – Hotel 4 stelle a Milano – Tel. (+39) 02.3343168 – 
www.milansuitehotel.com 

• VILLA APPIANI - Hotel 4 stelle a Trezzo sull’Adda – Tel. (+39) 02.92002402 – 
www.villappiani.it  

 
 
 
 
ENTERPRISE HOTEL **** 
Corso Sempione, 91 - 20149 Milano  
Tel. (+39) 02 3181 8181 - www.enterprisehotel.com  
Per prenotare: www.planetariahotels.com 

  
  
  
  
  

http://www.planetariahotels.com/
http://www.planetariahotels.com/
http://www.enterprisehotel.com/
http://www.planetariahotels.com/


 
 

 

 

 
     

 

 

Agli espositori e ai visitatori di Hardware Forum 2018 Best Western Hotel Mirage offre 

una tariffa preferenziale “CONVENZIONE HARDWARE FORUM”. 

 

 

Camera Singola                      Euro 115,00 

Camera Doppia Uso Singolo  Euro 129,00 

Camera Doppia                      Euro 139,00 

 

 

Per usufruirne sarà sufficiente specificare telefonicamente o nella email di prenotazione 

inviata a mirage@gruppomirage.it il codice “CONVENZIONE HARDWARE FORUM”. 

 

 

Le tariffe includono l’IVA, il servizio e la prima colazione a buffet. Non includono la tassa 

di soggiorno di € 5,00 al giorno per persona, se dovuta. 

 

 

 

 

 

BEST WESTERN HOTEL MIRAGE **** 

Viale Certosa, 104 - 20156 Milano  

Tel. (+39) 02.39.21.04.71 - www.hotelmirage-milano.com 
Per prenotare: mirage@gruppomirage.it 

http://www.hotelmirage-milano.com/

