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STRUTTURA - SERVIZI 

55 camere 
Suite – Superior – Singole – Matrimoniali – Doppie –  per Disabili, realizzate in stile 
cordiale e raffinato con i più moderni confort di un Hotel della sua categoria: 

 insonorizzazione acustica 

 aria condizionata 

 telefono 

 TV con programmi nazionali e satellitari 

 Minibar 

 cassaforte  

 Tutte le camere dispongono di connessione internet WIFI 
 
Reception 
Aperta 24 ore su 24 con assistenza di personale altamente qualificato, esperto e 
multilingue (Inglese-Spagnolo-Tedesco-Francese-Portoghese). 
Servizi di segreteria, Fax, Fotocopie, Business Center. 
Quotidiani e riviste in lingua italiana, inglese, tedesco. 
 
Sale Ospiti 
Accogliente Cocktail-Bar, comodo e luminoso salotto (a disposizione libri e riviste in 
lingua italiana, inglese, tedesca), ridente Breakfast-Room.    
Ampio parcheggio coperto telecustodito.  
 
Sale Conferenze 
L’Hotel dispone di sale meeting e strutture per l’organizzazione di incontri di lavoro, 
rinfreschi, pranzi, buffet, aperitivi, con possibilità di abbinare agli eventi, percorsi di 
degustazione vini e prodotti tipici presso il nostro ristorante “Il Toscano”. 
Per informazioni: www.melashotel.it - www.ristorantetoscano.it 
Sala Meeting: ampia e confortevole con capacità di 90/100 posti a sedere, attrezzata 
con le più moderne apparecchiature audiovisive, area accoglienza, stanza guardaroba, 
angolo salotto, servizi privati e  con diretto accesso al parcheggio. 
Business Office: elegante e riservato con capacità di 10/12 posti, ideale per riunioni, 
attrezzato con linee telefoniche e con servizio di segreteria ed interpretariato su 
richiesta.  
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Servizi 
Servizio navetta gratuito sempre a disposizione degli Ospiti, per raggiungere il raffinato 
“Ristorante Toscano”, che deve la sua fama alla qualità della cucina ed alla simpatia dei 
titolari.Distante solo 2 Km dall’Hotel. 
 

 Sconti su acquisti di vini presso “la Cantina” del Ristorante Toscano. Dove è anche 
possibile organizzare Aperitivi, Degustazioni di Prodotti Tipici e Vini con più di 130 
aziende vitivinicole presenti www.ristorantetoscano.it. 

 Sconto del 10% per gli ingressi alla “Monticello SPA” (dal Lunedì al venerdì) Pas 
disponibile al ricevimento. www.monticellospa.it  

 Sconti e pacchetti personalizzati presso la “palestra Green Power” di Cernusco 
Lombardone. Pas disponibile al ricevimento. www.greenpowergym.it  

 Possibilità di usufruire dell’adiacente” Centro Estetico“Diva” previa prenotazione, 
per trattamenti estetici, massaggi, bagno turco, solarium. 

 Possibilità di ingresso giornaliero presso Centri Sportivi, Centri Fitness con Sauna, 
Piscine, Campi da Tennis, Campi da Pattinaggio, Campi da Golf  vicini all’Hotel. 

 Treking, passeggiate a piedi,  in  bicicletta, a cavallo nei Parchi Naturali: “Adda e 
Montevecchia Curone”.  Sport Acquatici al Lago di Lecco-Como. 

 Organizzazione di Escursioni nel Territorio . 

 Possibilità di prenotare viaggi presso l’adiacente Agenzia di Viaggi. 

 Prenotazione di Mostre, Musei, Teatri e Concerti sia a Lecco che a Milano. 

 Collegamenti con servizi Taxi in zona che possono essere chiamati per qualsiasi 
destinazione i nostri Ospiti vogliano recarsi. 
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Ubicazione 

Sito nel “cuore” della Brianza fra il Parco Adda Nord ed il Parco del Curone – 
Montevecchia. Vicinissimo al fiume Adda, al Lago di Como, alle principali città di Lecco, 
Como, Bergamo, Milano. 
 

A circa 15 Km dall’Autostrada A4 Milano-Venezia (uscita Capriate),  
a soli 30 Km da Milano, 15 da Lecco, 20 da Bergamo, 30 da Como. 
 
Comodo con la Stazione FFSS “Cernusco Lombardone”, linea Milano - Lecco 
25 minuti di treno per il collegamento a Milano P.ta Garibaldi – Centrale)      
Oppure la Stazione di “Robbiate Paderno”, linea Milano - Bergamo. 
 
Nei Parchi Naturali sopra citati è fattibile effettuare salutari passeggiate a piedi, in 
bicicletta, a cavallo…….scoprire fattorie, agriturismi e campagne ancora verdi. 
La vicinanza al fiume e al lago, consente di poter godere sia di un ottimo clima, che la 
possibilità di prendere il sole lungo gli argini dell’Adda e le rive del Lago, oltre ai vari 
sports acquatici. 
 
La zona del Meratese, è un punto focale per partenze e visite in giornate di città, o 
centri culturali. 
 
Da non sottovalutare che a soli 5 minuti a piedi dall’Hotel vi sono centri sportivi come 
campi da tennis, palestre, centri saune e massaggi, piscine, campi da pattinaggio……… 
 
….insomma MELAS HOTEL**** nel cuore della verde Brianza offre confort, benessere, 
comodità.  
sia per giornate lavorative che tranquilli rilassanti week-end. 
 
Vi invitiamo quindi a farci visita, faremo tutto il possibile per poter soddisfare le Vostre 
esigenze. 
 
*Condizioni vantaggionse per Gruppi, e per Aziende* 
 
 

MELAS HOTEL**** 
               La Direzione 
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DIREZIONE VERSO  MELAS HOTEL**** 

  
Gentile Ospite, 
per aiutarLa a raggiungere il nostro Hotel ecco alcune informazioni: 
Utilizzando INTERNET, può trovare una completa mappa interinale della nostra area 
sul nostro sito www.melashotel.it 
Dall’AUTOSTRADA  A4 MILANO VENEZIA: 
Provenienza da Milano: 
Uscire ad “Agrate”, imboccare la primissima strada sulla Vostra destra,  salire sul ponte 
dell’autostrada ed al termine dello stesso tenere la sinistra, quindi raggiungere il 
semaforo. Al semaforo svoltare a destra, seguire le indicazioni  per “Vimercate Lecco”. 
A questo punto sempre diritto ed automaticamente Vi immetterete nella Tangenziale 
Est direzione “Lecco”. Non dovete mai uscire dalla Tangenziale, la stessa si trasforma in 
strada statale,  proseguire sempre la carreggiata  fino ad arrivare al Paese “Cernusco 
Lombardone”. Al semaforo del Paese svoltare a destra direzione Bergamo – Auchan 
Shopping Center, dopo circa 1 km trovate il Melas Hotel sulla Vostra sinistra. 
Provenienza da Venezia: 
Uscire ad “Agrate”, raggiungere il semaforo poco più avanti, quindi seguire le 
indicazioni sopra citate. 
Altrimenti uscire a “Capriate”, seguire le indicazioni per Medolago, Paderno d’Adda, 
Robbiate, Merate. 
Da MALPENSA AIRPORT: 
Imboccare L’Autostrada A8 direzione Milano. Arrivati a Milano immettersi nell’ 
Autostrada A4  direzione Venezia, quindi uscire al primo casello “Agrate” e seguire le 
indicazioni sopra citate. 
Da LINATE AIRPORT: 
Imboccare la Tangenziale Est direzione” Vimercate Usmate Osnago Lecco”. 
Non dovete mai uscire dalla Tangenziale Est.  Arrivati al Casello  proseguire  per 
 “Vimercate Usmate Osnago Lecco” , la stessa si trasforma in strada statale,  proseguire 
sempre la carreggiata  fino ad arrivare al Paese “Cernusco Lombardone”.  
Al semaforo del Paese svoltare a destra direzione Bergamo – Auchan Shopping Center, 
dopo circa 1 km trovate il Melas Hotel sulla Vostra sinistra. 
  
Nella speranza di esserVi stati di aiuto, restiamo a Vostra completa disposizione per 
ogni ulteriore informazione che si rendesse necessaria. 
Cordiali saluti 

     MELAS HOTEL****  
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