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CONVENZIONE 2018  

RISERVATA AI SOCI AHK ITALIEN 

 

 
 

La struttura alberghiera Casa sull’Albero comprende due lussuose ville collegate fra 

loro. L’hotel offre 13 camere, di cui sei mini suite ( “Studio Suite”), immerse in un parco 

di 3.000 mq affacciato sul lago con grandi piante secolari ed accesso pedonale diretto 

al lungolago. 

 

La Casa sull’Albero è dotata di un suggestivo spazio denominato “Honesty Kitchen”, 

dove viene servita la colazione e dove è attivo un bar a disposizione degli ospiti 24 ore 

su 24.  

Il ristorante “Da Giovannino”, ubicato all’interno dell’adiacente struttura alberghiera di 

proprietà (“Promessi Sposi”), è collegato all’hotel Casa sull’Albero per mezzo di un 

vialetto interno al parco. 

 

La Casa sull’Albero dispone inoltre di una piscina riscaldata all’aperto (aperta dal 15 

marzo al 30 settembre), un centro benessere (Personal SPA), una palestra con 

macchine Technogym e Spartakus e un meeting center. 

 

Tutte le camere sono realizzate con pareti in vetro e sono dotate di bagno con doccia 

e asciugacapelli, aria condizionata, riscaldamento a pavimento, televisore a led, SKY 

Gold, free WiFi. 

 

È disponibile un parcheggio pubblico di fronte all’ingresso della struttura. 

È possibile inoltre usufruire di un parcheggio a pagamento custodito, attrezzato con 

colonnine di ricariche per auto elettriche e TESLA e di comode eBIKE.
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ROOM GARDEN VIEW (20/25mq) 

 
 DUS - DOPPIA A USO SINGOLO: € 85,00 a notte, incluse tasse ed esclusiva 

colazione continentale con prodotti naturali locali 

 USO DOPPIO: € 125,00 a notte, incluse tasse ed esclusiva colazione 

continentale con prodotti naturali locali 
 

ROOM LAKE VIEW (20/25mq) 
 

 DUS - DOPPIA A USO SINGOLO: € 99,00 a notte, incluse tasse ed esclusiva 

colazione continentale con prodotti naturali locali 

 USO DOPPIO: € 155,00 a notte, incluse tasse ed esclusiva colazione 

continentale con prodotti naturali locali 
 

STUDIO SUITE GARDEN VIEW (30/35mq) 
 

 DUS - DOPPIA A USO SINGOLO: € 149,00 a notte, incluse tasse ed 

esclusiva colazione continentale con prodotti naturali locali 

 USO DOPPIO: € 185,00 a notte, incluse tasse ed esclusiva colazione 

continentale con prodotti naturali locali 
 

STUDIO SUITE LAKE VIEW (30/35mq) 
 

 DUS - DOPPIA A USO SINGOLO: € 189,00 a notte, incluse 
tasse ed esclusiva colazione continentale con prodotti naturali 
locali 

 USO DOPPIO: € 225,00 a notte, incluse tasse ed esclusiva colazione 

continentale con prodotti naturali locali 

 

COMFORT 
 

Telefono – TV SAT (Sky TV) – LCD 32" Full-HD – bagno con doccia – free 

internet Wi-Fi in camera e nelle aree comuni – condizionamento e 

riscaldamento a pavimento con controllo dell’umidità e della qualità dell’aria – 

tavolo + sedie. 
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RISTORANTE DA GIOVANNINO 

 
Aperto a pranzo tutti i giorni esclusa la domenica e a cena tutte le sere. 

 
Il ristorante propone una cucina legata al territorio e alle stagioni, che coniuga 

ricercatezza e innovazione e presta grande attenzione alla selezione delle materie 

prime provenienti dal lago, dalle valli circostanti e dalla Brianza. 

 

 CENA: tre portate, acqua e caffè inclusi: € 25,00 a persona (tasse incluse)

 PRANZO: due portate, acqua e caffè inclusi: € 15,00 a persona (tasse incluse)

 Sconto del 10% su pranzo o cena alla carta
 
 

 

MEETING CENTER 
 

 Convention room: 40 posti, allestimento a scelta, monitor 65 pollici Full-HD e lavagne 
con fogli: € 400,00 al giorno (Wi-Fi incluso) 

 Coffee break a partire da € 7,00 a persona 

 Light lunch a partire da € 25,00 a persona 

 
I prezzi si intendono IVA esclusa. 
 

 

CONDIZIONI TARIFFARIE GENERALI E POLITICHE DI CANCELLAZIONE 

 

 Le tariffe non sono valide: durante i weekend, a Capodanno, a San Valentino, nella 

settimana del Salone del Mobile di Milano, nella settimana di Pasqua, nella settimana 

di Ferragosto e durante il Gran premio di Monza. 

 La prenotazione può essere cancellata senza penali fino a 24 ore prima dell’arrivo. 

 
Per maggiori informazioni rivolgersi a: 

Fabio Dadati, General Manager 

fabiodadati@casa-sullalbero.it  

Tel: 0341.1880440 

Cell: 348 4006084 
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