
 

 

Cinisello Balsamo Running Festival 2022 

14 – 15 Maggio 2022 

 

Tariffe valide per le notti di Venerdì 13, Sabato 14 e Domenica 15 Maggio 2022 

 

COSMO HOTEL PALACE – Via Francesco De Sanctis 5, 20092, Cinisello Balsamo 
 

Camera singola con letto alla francese:                   € 70,00 a notte, per camera 
Camera doppia uso singolo:                                      € 75,00 a notte, per camera   
Camera doppia occupazione:                                  € 80,00 a notte, per camera 

 
Tariffe inclusive di Colazione e Iva ed esclusive di tassa di soggiorno di € 2,00 a persona, a notte.  

Cancellazione gratuita 48 ore prima dell’arrivo.  
 

Modalità di prenotazione 

Andare direttamente online sul sito web www.cosmohotelpalace.it, selezionare le date scelte, 

controllare la disponibilità e inserire nell’apposito campo il codice “RUNNING” (da impostare con 

carattere maiuscolo), per ottenere le tariffe.  

Contatti: Cosmo Hotel Palace / Tel 02 617771 - booking@cosmohotelpalace.it   

 

 

 

NEO HOTEL – Via 25 Aprile 49/51, 20091, Bresso  

Camera doppia uso singolo:     € 80,00 a notte, per camera   
Camera doppia occupazione:    € 90,00 a notte, per camera 

Camera tripla occupazione:      € 110,00 a notte, per camera  

 

Tariffe inclusive di Colazione e Iva ed esclusive di tassa di soggiorno di € 2,00 a persona, a notte.  

Cancellazione gratuita 7 giorni prima dell’arrivo.  
 

Modalità di prenotazione 

Contattare direttamente la struttura con il riferimento del “Cinisello Balsamo Running Festival” ai 

seguenti recapiti: booking@neohotel.it, tel: 02.6101422 

 
Contatti: Neo Hotel / Tel 026101422 - booking@neohotel.it 

 

 

 

 



 

 

 

 

WOODHOUSE HOTEL – Via Giovanni Prati 45, 20092, Cinisello Balsamo  

Camera singola:       € 55,00 a notte, per camera 

Camera doppia economy con bagno privato esterno:  €55,00 a notte, per camera  

Camera doppia / matrimoniale     € 65,00 a notte, per camera  

Camera matrimoniale economy     € 65,00 a notte, per camera 

Camera matrimoniale superior     € 75,00 a notte, per camera 

Camera tripla        € 95,00 a notte, per camera 

Tariffe inclusive di cestino colazione e Iva ed esclusive di tassa di soggiorno di € 1,00 a persona, a notte.  

Cancellazione gratuita 7 giorni prima dell’arrivo 

Modalità di prenotazione 

Contattare direttamente la struttura con il riferimento della Sig.ra Rebecca ai seguenti recapiti: 

woodhousebooking@gmail.com, tel: 02. 49787472 

 

Contatti: Woodhouse Soc. Coop. a R.L. / Tel 02 49787472 - woodhousebooking@gmail.com 

 

HOTEL LINCOLN – Via Lincoln 65, 20092, Cinisello Balsamo  

Camera singola:       € 50,00 a notte, per camera  

Camera doppia uso singolo:     € 58,00 a notte, per camera 

Camera doppia / matrimoniale:     € 65,00 a notte, per camera  

Camera tripla occupazione      € 80,00 a notte, per camera 

 
Tariffe inclusive di Colazione e Iva ed esclusive di tassa di soggiorno di € 1,50 a persona, a notte.  

Cancellazione gratuita 48 ore prima dell’arrivo.  
 

Modalità di prenotazione 

Contattare direttamente la struttura con il riferimento del Sig. Oscar ai seguenti recapiti: 

info@hotellincoln.it, tel: 02.6172657 

 
Contatti: Hotel Lincoln S.a.s. / Tel 02 6172657 - info@hotellincoln.it  

 

 

 

 

 

Le tariffe camere sono sempre soggette alla disponibilità della struttura e nessuno spazio è stato bloccato. Si consiglia di 

procedere con la prenotazione il prima possibile in modo da non perdere la disponibilità . L’organizzazione del Cinisello 

Balsamo Running Festival non è responsabile delle prenotazioni individuali di atleti, accompagnatori e spettatori.  


