
VCO 
for 
All

HOTEL 
"MILAN  

SPERANZA 
AU LAC"

H o t e l  4  s t e l l e

Fascia di prezzo per  
camera doppia: 

- bassa stagione 133€ 
- alta stagione 192€

P.za Marconi, 6/9 
Stresa (VB) 

CONTATTI: 
+39 032331178 - +39 032331190 
info@milanperanza.it

Parcheggio: garage privato a 150 m dalla struttura. Per

uscire dal garage è presente una leggera salita senza

mancorrente. La pavimentazione è in piano composta da

blocchetti di massetto 

Ingresso: sono presenti 3 gradini da 10 cm l’uno, senza

mancorrente; è presente un ingresso  laterale dove è

presente una rampa metallica apribile al bisogno

INGRESSO 

Ascensore: presente
misure 115 x 115 

porte scorrevoli con luce netta 80 cm  

scritte di comando interne ed esterne in rilievo 

segnale al piano visivo 

INTERNO 

non sono presenti dislivelli

porta con luce netta di 80 cm 

misure camera 18.8 mq 

camera doppia con letto matrimoniale divisibile senza

possibilità di letto aggiuntivo 

spazio libero del letto: dx 120 sx 120 front. 100; 

frigo bar in camera su ripiano 

CAMERA ACCESSIBILE 

non sono presenti dislivelli 

misura bagno standard 

porta a scorrimento con luce netta 80 cm

lavabo a mensola alto 80 cm con rubinetto a leva

specchio fisso 

wc a parete con vaso standard con rialzo removibile       

per vaso 

piatto doccia a filo pavimento 

doccia con sostegni d’appoggio 

doccia con sedile ribaltabile a parete 

vasca dimensioni standard con sostegni di appoggio 

Bagno interno 
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4 camere

misure non specificate

CAMERA POTENZIALMENTE FRUIBILE 

con doccia

misure e particolari non specificati

Bagno interno 

sala colazione/bar 

ristorante 

menù specifici per celiaci 

nelle aree comuni è presente 1 servizio igienico accessibile

ed attrezzato raggiungibile in ascensore 

sala meeting 

SERVIZI 

Camere accessibili attrezzate: 4 

Camere potenzialmente fruibili: 4

TOTALE CAMERE 


