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CONVENZIONE 2018 

RISERVATA AI SOCI AHK ITALIEN 

 

 
 

La convenzione è valida per l’Hotel Promessi Sposi e il Ristorante Da 
Giovannino, situati in una storica struttura ricettiva del Lago di Como realizzata 
alla fine dell’800. 
 
La splendida location sul lungo lago di Malgrate è comoda da raggiungere, è 
ottimale per i soggiorni di lavoro e offre numerose possibilità di svago e relax. 
 
L’hotel dispone di 45 camere di diversa categoria ed è dotato di una sala 
convegni, un ristorante, un bar, un parcheggio privato interno gratuito e una 
palestra Technogym. 
 
Presso l’annesso boutique hotel “Casa sull’Albero” sono inoltre disponibili una 
Personal SPA e le colonnine di ricarica per auto TESLA e altre auto elettriche. 
 
Le camere sono dotate di bagno con doccia o vasca, TV Color, telefono con 
uscita diretta, minibar, asciugacapelli, free Wi-Fi. 
Le camere di categoria Superior e Standard offrono inoltre Sky con pacchetto 
Gold. 
Le camere di categoria Superior dispongono di aria condizionata e cassaforte. 
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CAMERA ECONOMY VISTA GIARDINO 

 

 DUS: € 55,00 a notte, incluse IVA e colazione continentale 
 USO DOPPIO: € 70,00 a notte, incluse IVA e colazione continentale 

 

CAMERA STANDARD VISTA LAGO 
 

 DUS: € 60,00 a notte, incluse IVA e colazione continentale 
 USO DOPPIO: €  75,00 a notte, incluse IVA e colazione continentale 

 

CAMERE SUPERIOR VISTA GIARDINO 
 

 DUS: € 60,00 a notte, incluse IVA e colazione continentale 
 USO DOPPIO: € 75,00 a notte, incluse IVA e colazione continentale 

 

CAMERE SUPERIOR VISTA LAGO 
 

 DUS: € 70,00 a notte, incluse IVA e colazione continentale 
 USO DOPPIO: € 85,00 a notte, incluse IVA e colazione continentale 

 

 
COMFORT 

 
Telefono – TV SAT (Sky TV Gold in camere Superior e Standard) – TV a 

schermo piatto – bagno con doccia o vasca – free internet Wi-Fi in camera e 

nelle aree comuni – tavolo o scrivania + sedie – minibar – cassaforte e aria 

condizionata in camera (Superior) 
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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 comprese)

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

 Sconto del 10% su pranzo o cena alla carta



 

 

CONDIZIONI TARIFFARIE GENERALI E POLITICHE DI 
CANCELLAZIONE 

 

 Le tariffe non sono valide: durante i weekend, nella settimana del Salone del 

Mobile e nella settimana di Pasqua. 

 La prenotazione può essere cancellata senza penali. 
 Possibilità late check-in 
 Possibilità early check-out 
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