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CONVEGNO INTERNAZIONALE CIPRA 
COORDINAMENTO ITALIANO PROFESSIONISTI DELLA RELAZIONE D’AIUTO 

 

UNA “FOLLIA” ITALIANA 

LA LEGGE BASAGLIA COMPIE 40 ANNI 
16-17 NOVEMBRE 2018 - MILANO 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO BICOCCA, AULA MAGNA 
 
 

DOVE ALLOGGIARE 
 

Alcune possibilità convenzionate: 
 

1) Hotel Ornato, 3 stelle, Via Ornato 64, Milano (vicino alla sede del 
convegno). 

 
Sito: www.hotelornatomilano.it 

 
 

Prezzo ad oggi, per notte nel periodo del convegno (i prezzi subiscono 
cambiamenti). Alla tariffa segnalata nel sito viene applicato lo sconto del 
10%: 

 
• 35,00€ per una camera singola 
• 43,00€ per una camera doppia 
• colazione 5€ per persona 

 

Istruzioni per la prenotazione: 
 

ØØ entrare nel sito www.hotelornatomilano.it 
ØØ selezionare "Prenota" dalla home page; 
ØØ selezionare le date e la tipologia di camere; 
ØØ inserire "special code": UNIMIB, che consente lo sconto del 10% sulla 

tariffa. 
 

Esclusa la tassa di soggiorno. 
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2) NH Milano Concordia, 4 stelle, Via Luciano Lama, 10 (ang. Viale Edison), 
20099 Milano, Sesto San Giovanni (distante 5 minuti a piedi dalla stazione 
della metropolitana di Sesto Marelli. La stazione più vicina all’Università degli 
Studi Milano-Bicocca è Milano Greco Pirelli). Un po’ scomodo con i mezzi 
pubblici, dista 2,2 km dalla sede del convegno: 7-10 minuti in automobile / 
taxi (possibile condividere). 

 
Sito: https://www.nh-hotels.it/hotel/nh-milano- 
concordia?campid=8435708&ct=287135530&gclid=EAIaIQobChMIi9Cd- 
svk3AIVleFRCh3nTAm_EAAYASAAEgLnDPD_BwE&dclid=CJrUgILM5NwCFY4e0w 
odu2YDow 

 
 

Prezzi compresa colazione a buffet: 
 

• giovedì 15 novembre: 

a. camera doppia uso singolo 89,00€ 
b. camera doppia 109,00€ 

 
• venerdì 16 novembre: 

a. camera doppia uso singolo 69,00€ 
b. camera doppia 89,00€ 

Esclusa la tassa di soggiorno. 

 
Istruzioni per la prenotazione: 
Clicca su: https://www.nh-hotels.it/event/convegno-internazionale-cipra 

 
 
 
 

3) Hotel degli Arcimboldi, 4 stelle, Viale Sarca 336, 20126 Milano. A 10 
minuti a piedi dalla sede del Convegno (meno di 1 Km), 4 minuti in 
automobile/taxi. 

 
Sito: http://www.hotelarcimboldi.it/ 

 
Prezzi (colazione inclusa) 

• camera doppia uso singolo 80,00€ 
• camera doppia / matrimoniale 100,00€ 
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Esclusa la tassa di soggiorno 
Parcheggio 8 euro al giorno 

 

Istruzioni per prenotazione: 
Contattare via email o telefonicamente l'Hotel (vedi oltre) facendo riferimento 
alla convenzione già in essere con l'Università Bicocca per usufruire delle tariffe 
sopra esposte. 

 
email: arcimboldi@bookingsolutions.it 

 

tel:+390284266800 
 

4) Hotel Canova, 3 stelle, Via Napo Torriani 15, 20124 Milano. Per chi desidera 
un alloggio vicino alla stazione centrale. 

 
Dalla stazione centrale al convegno (23 minuti): 
- prendere la linea gialla della metropolitana da Centrale a Zara direzione 

Comasina 
- successivamente, prendere la linea lilla da Zara a Ponale direzione 

Bignami 
- percorrere a piedi gli ultimi 300 m 

 
Sito: http://www.hotelcanova.it/ 

 

Per avere il 15% di sconto, inserire il codice: vipguest 


