IN-DOMUS MILANO OLYMPIA – A.A. 2021/2022
Tipologia

STEEL

Settembre 2021
Luglio 2022

Settembre 2021
Febbraio 2022

Marzo 2022
Luglio 2022

€ 454

€ 500

€ 500

posto letto in camera doppia con servizi

posto letto in camera singola, con servizi condivisi
con altra camera singola

TITANIUM
TITANIUM PLUS

posto letto in camera singola con balcone, con
servizi condivisi con altra singola e cucina al piano

IRIDIUM

camera singola con letto 120x200 e servizi

€ 750

IRIDIUM PLUS

camera singola con letto 160x200 sdoppiabile in
due letti da 80x200, servizi e cucina esclusiva
al piano

JUNIOR GOLD

posto letto in camera doppia con servizi privati,
in appartamento con soggiorno e cucina condivisi
con altra camera

€ 530

GOLD

posto letto in appartamento doppio con soggiorno,
cucina e servizi

€ 565

€ 625

€ 625

PLATINUM

appartamento singolo con soggiorno, cucina
e servizi

€ 990

€1.090

€ 1.090

ROYAL GOLD

appartamento doppio con soggiorno, cucina
e servizi

€ 1.130

€ 1.250

€ 1.250

€ 855

PAGAMENTI

Contratti
Settembre 2021 Luglio 2022

Contratti
Settembre 2021 Febbraio 2022*

Contratti
Marzo 2022 Luglio 2022

alla
sottoscrizione

deposito e
2 mensilità

alla
sottoscrizione

deposito e
2 mensilità

alla
sottoscrizione

deposito e
3 mensilità

15.10.2021

2 mensilità

15.10.2021

2 mensilità

15.05.2022

2 mensilità

15.12.2021

2 mensilità

15.12.2021

2 mensilità

3 mensilità
2 mensilità

• Deposito alla sottoscrizione: 2 mensilità
• Riassetto alloggio al check-out: € 80/persona in Steel, € 100/persona in Iridium,
Titanium e camera doppia in appartamento, € 120 in Platinum e Iridium Plus

*Check-out al 20/02/2022 con possibile estensione al 28/02/2022 in base alla disponibilità per contratti settembre-febbraio

Wi-Fi

Cucine condivise

Zone ristoro ai piani
con forni a microonde

Sale studio

Lockers*

Area ﬁtness

Sistema di allarme
e video sorveglianza

Lavanderia
a gettoni

Sala relax
con TV

Meeting room

Parcheggio
cicli e motocicli

Garage sotterraneo

Frigo

Delivery

Pulizie settimanali
di camere e cambio
biancheria bagno e letto

Riscaldamento
e climatizzazione

Consumi
di luce ed acqua

€ 820

€ 820

€ 925

€ 925

ospite gratuito fino
a 5 notti/mese

terrazzo:
€ 10/mese

terrazzo:
€ 20/mese

Le tariffe si intendono mensili, per posto letto (eccetto Royal Gold e Iridium Plus, la cui tariffa è relativa all’intera soluzione), IVA 10% inclusa

15.05.2022

Reception
H24

€ 620

€ 665

12.02.2022

SERVIZI INCLUSI

€ 580

posto letto in ampia camera singola con balcone,
con servizi condivisi con altra camera singola e
cucina al piano

TITANIUM SUPERIOR

opzioni

TV
in camera

*Steel, Iridium, Titanium

SERVIZI DISPONIBILI
EXTRA BED

€ 30/notte

FAMILY
KIT CUCINA**
CASSAFORTE
POSTO AUTO

camera doppia € 45/notte - camera singola € 40/notte
€ 100 in vendita
€ 50/soggiorno
gratuito, in autorimessa sotterranea

(nelle soluzioni IRIDIUM E PLATINUM, per IRIDIUM PLUS
esaurite le 5 notti/mese gratuite)

**Gli appartamenti dispongono di dotazione cucina

