Un B&B Solidale
e Sostenibile

L'Ospitale è stato realizzato e viene gestito con il criterio della massima sostenibilità ambientale e sociale, con prodotti
della cooperazione sociale e
del commercio equo e solidale.e prodotti
che arrivano dal Carcere del Territorio
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Tutti gli elettrodomestici della casa sono
di Classe energetica A+, tutte le luci della
casa sono Led o a Risparmio energetico.
La copertura WI-FI gratuita è fornita da
Livecom Coop Soc ONLUS, il primo
operatore no profit di telefonia.
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Officina Naturae e i saponi naturali di
Daymons
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L’Ospitale B&B aderisce alla campagna
"Imbrocchiamola" e serve acqua della rete
idrica cittadina (anche gasata).
Questo e molto altro ancora sul sito
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L’Ospitale B&B
ha una disponibilità di tre
stanze con bagno (7 posti)
Tariffe sostenibili

( 85€ stanza da tre - 70€ stanza da due

L’Ospitale B&B si trova a due passi dalla stazione FS di
Legnano, da cui si raggiunge comodamente Milano e
tutta la rete metropolitana milanese, le aree della nuova
Fiera Milano-Rho , Milanofieracity earea Expo.
Vicina all’Università L.I.U.C. di Castellanza e collegata con
mezzi pubblici alle Cliniche del territorio
(S. Maria, Mater Domini e Ospedale Legnano)
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Guarda i commenti degli ospiti su www.booking.com o www.tripadvisor.it

L’Ospitale Bed & Breakfast LEGNANO (Mi), Via Pietro Micca, 3 (4°piano)
Cel. 3703236901 mail: lospitale@livecom.it -

Info e prenotazioni: www.lospitale.it

Volantino stampato su carta riciclata al 100%
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Un appartamento ampio e semplice, pieno di cose belle,
solidali. Uno spazio confortevole dove accogliere persone che per
mille motivi passano a Legnano offrendo loro un luogo tranquillo,
colazioni bio-solidali, la nostra più grande
disponibilità, servizi e prodotti improntati alla massima
sostenibilità ambientale e sociale , idee e progetti.
Venite e diventerete nostri ospiti.
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Ci piace pensare che una cosa è muoversi per piacere ed un’altra per necessità.
Quindi a tutti quelli che accompagnano parenti in casa di cura applichiamo
una riduzione delle tariffe del 20% e offriamo la nostra più grande personale
disponibilità organizzativa e logistica ( passaggi, informazioni, contatti).
L’Ospitale B&B è collegato DIRETTAMENTE all’Ospedale di Legnano e alle case di
cura del territorio tramite Autobus STIE ( Linea H e linea Legnano\Gallarate)
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