
Tariffe di  soggiorno:
Stanza singola:

una notte* €. 45,00
una settimana* €. 200,00 -/- un mese* €. 450,00

Stanza matrimoniale:

una notte* €. 65,00
una settimana* €. 300,00 -/- un mese* €. 550,00

*TUTTO COMPRESO
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Room rates:
Single room:

one night* €. 45,00
a week* €. 200,00 -/- a month* €. 450,00

Double room:

one night* €. 65,00
a week* €. 300,00 -/- a month* €. 550,00

* ALL INCLUSIVE
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Domus Teresa è un ottimo 
punto d'appoggio per 
coloro che dovendo recarsi 
a Milano non vogliono 
rinunciare alla comodità 
dei servizi cittadini ed 
abitare in un contesto 
aperto e immerso nel 
verde. 
Situata in zona sud Milano 
a due passi dalle Universi-
tà, Statale di Milano e 
Bocconi, in prossimità 
dello svincolo tangenziale, 
è nei pressi dell'osped-
ale IEO di Milano da cui 
dista solo 1,5 Km.
Servita dai mezzi pubblici 
garantisce collegamenti 

comodi per il centro di 
Milano.Le stanze ampie e 
luminose sono finemente 
arredate e indipendenti. 
Sono tutte dotate di 
sistema di ventilazione, 
connessione WI-FI gratuita 
e impianto TV. 
Spazi comuni quali bagni, 
cucina attrezzata, 
lavatrice e terrazzino 
completano l'offerta per 
un soggiorno pratico e 
piacevole.
Domus Teresa, è la 
soluzione ideale per brevi 
soggiorni di lavoro, salute 
o svago. Adatto per single, 
coppie o piccola famiglia. 

Domus Teresa is a great 
place for who wants to go 
in Milan and don’t want to 
give up the convenience of 
services offered by the 
city and live in an environ-
ment open and in the 
countryside.
Located in south Milan 
area, not far from the 
University, Statale di 
Milano and Bocconi,  near 
the entrance to the ring 
road, is very close to the 
hospital IEO which is 
only 1.5 Km.
Served by public transport 
that provide convenient 
links to the center of 

A TUA DISPOSIZIONE:
-Cucina completa: fornelli gas,lavandino acciaio inox,     
pentole, piatti, posate, bicchieri, utensili da cucina, 
frigorifero con freezer.
-Macchina per caffè.
-Letti: lenzuola,coperte,piumone...tutto lavato e igenizzato.
-Internet Wi-Fi.
-Tv schermo piatto (grandezza a seconda della stanza)
-Bagni: (due),fornito di doccia uno e vasca/doccia l’altro; 
lavandini asciugamani lavati e igenizzati.
-Phon asciugacapelli.
-Lavatrice.
-Ferro da stiro, asse da stiro.
-Ampi armadi e ripostiglio per bagagli.
-Accurata pulizia ad ogni ingresso,con uso di prodotti 
disinfettanti su tutte le superfici.

Milan.
The rooms are spacious 
and bright, elegantly 
furnished and independent.
All are equipped with 
ventilation system, free 
WI-FI and TV system.
Common areas such as 
bathrooms, kitchen 
equipped and washing 
machine satisfies the need 
for a practical and 
comfortable stay.
Domus Teresa, is the ideal 
solution for short health, 
business or leisure. 
Suitable for singles, 
couples or small family.

Zone 
comuni:

Common 
areas:

Cucina abitabile
2 bagni
ingresso
corridoi
balconcino


