
  

CONVENZIONE AICE 

HOTEL 

 PALAZZO DELLE 

STELLINE 

 

 

Aice ha stipulato una convenzione con l’Hotel Palazzo delle Stelline di Milano, finalizzata ad offrire 

agli associati tariffe agevolate di soggiorno. 

Nella città di Milano, l’antica struttura quattrocentesca del Palazzo delle Stelline ospita l’hotel 3 stelle 

e il Centro Congressi offrendo alla clientela sobri ambienti dotati di ogni comfort. In pieno centro 

città, al riparo dal caos cittadino, l’Hotel Palazzo delle Stelline di Milano vi permette di soggiornare 

in prossimità di alcune delle zone monumentali più importanti della città e di raggiungere con facilità 

le aree interessate dalle attività che hanno eletto Milano a capitale economica del Paese, tra cui i 

due poli fieristici Fieramilanocity e Fieramilano.  

Le tariffe preferenziali che l’Hotel Palazzo delle Stelline pratica ai soci Aice sono le seguenti* 

*ad eccezione dei periodi fieristici 

 

Le tariffe di cui sopra sono da intendersi per camera per notte, nette hotel e comprensive di prima 
colazione americana a buffet e iva 10% attualmente in vigore; in caso di futuro aumento dell’iva i 
prezzi subiranno aumento in pari misura.  
La Tassa di Soggiorno introdotta dal Comune di Milano non è inclusa nelle tariffe ed il saldo da parte 
degli ospiti è da effettuarsi in contanti in loco al check-in. La Tassa di Soggiorno è pari a € 4.00 a 
persona a notte. La Tassa di Soggiorno potrebbe essere soggetta a variazioni; eventuali modifiche 
saranno comunicate per iscritto.  
Le tariffe sono soggette a disponibilità; devono rimanere confidenziali e non possono essere offerte 
ai consumatori o agli utenti finali tramite Internet, altri canali non autorizzati, società di proprietà, 



affiliate o sussidiarie. La rivendita delle tariffe da contratto tramite qualsiasi canale online, anche di 
terze parti, è severamente vietata.  
Le suddette tariffe sono NLRA (Non Last Room Availability). Qualora le suddette tariffe non risultino 

disponibili, l’Hotel offrirà tariffe BAR “Best Available Rate” (Migliore tariffa al momento della 

prenotazione). 

 

 *Periodi fieristici (tariffe, restrizioni di minimum stay, termini di cancellazione e pagamento 

ad-hoc) 

Nei periodi fieristici di seguito elencati, le tariffe di cui sopra non sono da ritenersi valide e non 
saranno applicabili. Saranno altresì applicabili le tariffe e condizioni di seguito riepilogate:  
- MIDO 04/02 – 06/02 out → Tariffe di Fascia B;  
- MICAM/MIPEL/TheOne 18/02 – 22/02 out → Tariffe di Fascia B;  
- MODA DONNA 22/02 – 28/02 → Tariffe di Fascia B;  
- SALONE DEL MOBILE 17/04 – 22/04 out → min stay 6 notti NOT REF→ Tariffe di Fascia C  
- ITMA 07/06 – 15/06 OUT→ min stay 8 notti NOT REF→Tariffe Fascia D  
- MICAM/MIPEL/TheOne 17/09 – 20/09 out → Tariffe di Fascia B;  
- MODA DONNA 21/09 – 24/09 out → Tariffe di Fascia B;  
 
*I periodi fieristici potrebbero subire delle variazioni, nel caso in cui avvengano posticipi di date, le 

tariffe di fascia ed i min stay della fiera in questione sono da ritenersi validi ed applicabili per le nuove 

date programmate 

 

Ricordiamo che il Comune di Milano ha istituito la tassa di soggiorno di € 4,00 al giorno a 

persona che deve essere aggiunta al costo della camera. 

Si ricorda che per poter usufruire delle tariffe agevolate al momento della prenotazione si deve 

comunicare di essere associati ad Aice.  

L’Hotel Palazzo delle Stelline è situato in Corso Magenta 61, 20123 Milano, (Tel. 024818431, Fax 

0248519097, E-mail: info@hotelpalazzostelline.it, sito: www.hotelpalazzostelline.it). 

Per informazioni le aziende interessate possono contattare la Segreteria Aice, D.ssa Valentina Corrà 

(Tel. 027750320, E-mail: valentina.corra@unione.milano.it). 
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