
Hotel 188 Camere  - AEROPORTO 
INTERNAZIONALE di MALPENSA 

 
INFO e LOI a ing. Bruno Rocchi  : 

335-6185994 ing.rocchi@gmail.com 



 

Ubicazione 
Hotel  188 Camere - Cardano al Campo- Aeroporto internazionale di MALPENSA  



 

Scheda di sintesi 
Hotel  188 Camere - Cardano al Campo- Aeroporto internazionale di MALPENSA 

 
 
 
 
 

Descrizione 
 

L'Hotel a Milano Malpensa Aeroporto 3*, con apertura avvenuta a fine 2011si,trova in prossimità dell'aeroporto internazionale di Malpensa 

2000, lungo Viale dell’Aeronautica, strada di collegamento tra l’Aeroporto e Autostrada dei Laghi. 
Ubicato in una posizione ottimale per una prevalente clientela business e turistica. 

 

Dispone di 188 camere sviluppate su quattro piani fuori terra, tutte insonorizzate con bagno, asciugacapelli, aria condizionata, telefono, TV 
satellitare, radi dioltre a Bar Rendez Vous, Ristorante , colazione al  buffet ,servizio spuntini tutto il giorno. 

 

Parcheggio privato al coperto, parcheggio privato o all'aperto gratis per gli ospiti dell'hotel e previsto servizio di navetta di collegamento. 
Servizio business, internet Wi‐Fi wireless, 6 sale riunioni (da 4 a 45 pp). 

 

La qualità del servizio offerta è riconosciuta dalla certificazione internazionale ISO 9001 dal 1997. 
 

 

Dati metrici: 
 

Volume totale mc. 20.090  

Area totale Lorda mq. 4.593  

 di cui   

coperta mq. 1.522  

tettoie mq. 50  
passaggi e piazzali di manovra mq. 2.297  

parcheggio mq 712 con n. 57 posti auto 
a verde mq 12  

     



Scheda di sintesi 
 
Hotel 188 Camere Aeroporto internazionale di Malpensa  - Cardano al Campo  

 

Superficie lorda complessiva  mq. 10.580 

  di cui  

camere ( n. 188 ) PT‐1‐2‐3 mq 5.092 
spazi comuni / di servizio PT‐1‐2‐3 mq 964 

spazi comuni / di servizio (sale riunioni) / locali tecnici 1S mq. 1.996 

autorimessa 2S mq. 2.221 
spazi comuni / di servizio 2S mq 307 

      

Contratto di locazione con decorrenza apertura hotel   

Durata contrattuale no break option 25 anni   

Canone di locazione 1° anno: € 829.000,00  
 2° anno: € 879 . 000 ,00  
 dal 3° al 13° anno: € 929.000,00 / anno 

 dal 14° al 25° anno: € 100.000,00 / anno + 16% sul fatturato annuale 

Conduttore  ACCOR HOTEL 

Manutenzioni ordinarie e straordinarie a carico Conduttore 
 
 

 

Prezzo di vendita richiesto € 17.500.000,00 
 



Galleria fotografica 
Hotel  188 camere Cardano al Campo 
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 INFO e LOI a ing. Bruno Rocchi 
335-6185994 ing.rocchi@gmail.c 


