
CROWNE PLAZA MILAN LINATE
via K. adenauer 3, san Donato, Milano, italy - Tel: +39 (0) 29 148 3658

il crowne plaza Milano-linate è un hotel a 4 stelle, e si trova nei pressi dell’aeroporto di Milano linate a 

soli 7 km da piazza Duomo a Milano. Ha 16 sale riunioni, completamente attrezzate e con luce naturale, 

in grado di ospitare meeting ed eventi fino a 300 persone. l’expoplaza con il suoi 2300 metri quadrati 

di spazio è il luogo ideale per grandi eventi e con le sue 436 camere, due ristoranti “il buongustaio” e “il 

giardino”, la sala fitness e centro business, offre ospitalità ideale per viaggiatori d’affari.

COME ARRIVARE

Dall’aeroporto
AEROPORTO INTERNAZIONALE DI MILANO LINATE (LIN)

- Distanza dall’hotel: 5 KM est

- Da Milano linate, prendere la tangenziale est (Tangenziale est) direzione Torino e uscire a san Donato 

Milanese. si può raggiungere l’hotel anche in taxi (costo del taxi stimato € 25,00) o con il nostro bus na-

vetta gratuito, disponibile ad orari prestabiliti (il bus navetta si ferma al primo piano - parTeNze - uscita 4).

AEROPORTO INTERNAZIONALE DI MILANO MALPENSA (MXP)

- Distanza dall’hotel: 70 KM Nord ovest

- prendere l’autostrada a4  in direzione Bologna e uscire a Tangenziale est / Bologna / genova / Milano 

centro. prendere l’anello est della Tangenziale est ed uscire a san Donato / Metanopoli / via emilia.

si può raggiungere l’hotel anche in taxi (costo del taxi stimato 110,00 €).

AEROPORTO INTERNAZIONALE DI BERGAMO - ORIO AL SERIO (BGY)

- Distanza dall’hotel: 55 KM Nord est

- prendere l’autostrada a4 in direzione Milano, uscire a Tangenziale est / Bologna / genova / Milano cen-

tro. prendere l’anello est della Tangenziale est ed uscire a san Donato / Metanopoli / via emilia.

In treno
MILANO ROGOREDO FFSS

-Distanza dall’hotel:  2 KM Nord

In metropolitana
SAN DONATO

-Distanza dall’hotel: 1 KM Nord est

Via K. Adenauer 3, San Donato, Milano, Italy Phone: +39 (0) 29 148 3658

TRANSIT & DRIVING

Crowne Plaza hotel Milan-Linate

The ExpoPlaza 2300 squares metres space
, the fitness 

AIRPORT

INTERNATIONAL AIRPORT MILANO LINATE (LIN)

available at scheduled times (Shuttle bus stops on the first floor - DEPARTURES - exit 4).
INTERNATIONAL AIRPORT MILANO MALPENSA (MXP)

INTERNATIONAL AIRPORT OF BERGAMO - ORIO AL SERIO (BGY)

MILANO ROGOREDO FFSS

SAN DONATO

Evoluzione del mercato della collection tra opportunità e rischi per originator e consumatori
Dai piccoli agli oversize servicers?
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