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Best Western Air Hotel Linate, nuova struttura del
Gruppo a Milano
notizia pubblicata 13 Marzo 2019 alle ore 11:11 nella categoria Alberghi

Nuovo hotel per Best Western Italia a Linate. Best Western Air Hotel Linate sorge all’interno di un grande
parco e dista soli 500 metri dall’Aeroporto Internazionale di Milano Linate.
La posizione strategica rappresenta ben più di un punto di forza dell’hotel. Il centro città si raggiunge infatti
facilmente in auto e con i mezzi pubblici: Bus 73 per il centro, Bus ATM per la Stazione Centrale e
Passante Ferroviario per Fiera Rho. La navetta dell’albergo inoltre opera 24/7 su semplice richiesta,
accompagnando gli ospiti nelle tratte da e per l’aeroporto e la Stazione Forlanini. E ancora, le vicine
autostrade distano solo 1500 metri.
“Sono entusiasta di far parte del network Best Western. Sono certo del supporto che otterremo per
vendita, distribuzione, formazione e design. – dice Claudio Novelli, proprietario dell’hotel – La chiusura
dell’ aeroporto di Linate sarà per noi l’opportunità per ultimare il restyling che sta interessando globalmente
la struttura con l’obiettivo di renderla sempre più in linea con le rinnovate esigenze dei nostri ospiti”.
Best Western Air Hotel Linate è un 4 stelle con 102 camere e offre al suo interno il “Pegasus Restaurant”,
vera e propria eccellenza dell’albergo. Le proposte dello Chef Massimo Civale hanno origine dal territorio
e orientano gli ospiti alla ricerca della qualità e autenticità dei piatti della tradizione regionale e italiana.
Sono 7 le sale meeting in hotel pronte ad accogliere da un minimo di 8 a un massimo di 120 persone.
Facilmente accessibili e modulabili, grazie alle pareti mobili, sono ideali per riunioni di lavoro, seminari e

meeting.
Tra garage e parcheggi, sono 80 i posti auto a disposizione dei clienti. E ancora la navetta gratuita da e
per l’aeroporto e per la stazione Forlanini, facilita gli spostamenti per chi viaggia.
Gli iscritti a Best Western Rewards che soggiornano in questo hotel fino al 1° giugno 2019 ottengono
doppi punti.
Per prenotazioni: bestwestern.it<http://bestwestern.it>

