
 

 

La convenzione prevede uno sconto del 20 % sulle migliori tariffe, pacchetti e 
promozioni pubblicate sul sito internet www.borgodimustonate.it all’atto della 
prenotazione. Lo sconto si applica sulle prenotazioni effettuate direttamente in hotel 
via telefono, e-mail o facendo riferimento alla convenzione ACAO. 

Highly recommended, our partner Foresteria Dei Piaceri Campestri is a 4 stars **** 
boutique Bed&Breakfast: mentioning "ACAO" on reservation you will get a 20% 
discount on the usual fares. 

Borgo di Mustonate – Italian Heritage 
Via Salvini,31 Varese 
Phone: 0332-320831  Fax: 0332-325236 
E-mail: info@borgodimustonate.it  

 
Hotel Capolago 

Varese 
 
La convenzione prevede uno sconto del 8 % sulle migliori tariffe all’atto della 
prenotazione. Lo sconto si applica sulle prenotazioni effettuate direttamente in hotel 
via telefono, e-mail o facendo riferimento alla convenzione ACAO 

Highly recommended, our partner Hotel Capolago: mentioning "ACAO" on reservation 
you will get a 8% discount on the usual fares. 

Hotel Capolago 
Via per Bodio 74 
21100 Varese 
Tel: 0332-831840 
Fax:0332-1641374 
E-mail: info@hotelcapolago.it 
Sito: www.hotelcapolago.it 



 

 

Camera Singola   € 75,00 
Camera Doppia  € 99,00 
Executive Room  € 135,00 

 
Single Room   € 75,00 
Double Room  €99,00 

Executive Room  € 135,00 
 
 
 
Palace Grand Hotel Varese 
Via Luciano Manara, 11 Varese 
Phone:  0332-327100 
Fax: 0332-312870 
E-mail: info@palacevarese.com   booking@palacevarese.com 
Web Site: www.palacevarese.com  
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Camera Classica             uso singolo € 64,00 
                   uso doppio € 74,00 

Junior Suite con ingresso e Kit SPA 
         uso singolo € 89,00 

           uso doppio € 104,00 
Suite con ingresso e Kit SPA  

uso singolo € 109,00 
            uso doppio € 124,00   
     

           "Classic" room from 64 Euro to 74 Euro 
          "Junior Suite" from 89 Euro to 104 Euro 

            "Suite + Spa" from 109 Euro to 124 Euro 
 
Relais sul Lago 
Via G. Macchi, 61 Varese  
Phone: 0332-310022  Fax: 0332-312697 
Web Site: www.relaissullago.it  
E-mail: info@relaissullago.it 

 

 

 

 

 

 

 



 

Camera doppia uso singolo € 59,00 
Camera matrimoniale € 79,00 

Camera famigliare (3 persone) € 89,00 
 

I prezzi comprendono: 

• ricca prima colazione a buffet con dolci della loro produzione 
www.hotelungheria.it/la-colazione/ 

• Internet Wi-Fi Hi-speed 
• Parcheggio auto 
• 1 biglietto per persona FAI Villa Panza 

Servizi aggiuntivi: 

• Supplemento mezza pensione presso ristorante convenzionato con transfer 
gratuito: € 23,00 per persona al giorno 

• Transfer Hotel/Aero Club: € 20,00 a tratta 

Condizioni di prenotazione: 

• Carta di credito a garanzia richiesta 
• Cancellazione gratuita entro 48ore prima del giorno di arrivo 

Double Room single use (1person) € 59,00 per day 
Double Room (2 persons) € 79,00 per day 

Family Room (3 persons) € 89,00 
 

The prices include: 
• Rich buffet breakfast with homemade cakes www.hotelungheria.it/la-

colazione/ 

• Internet Wi-Fi Hi-speed 
• Parking 



• 1 ticket per person FAI Villa Panza 
 
Additional services: 

• Supplementhalf board at nearby restaurant with free transfer :€ 23,00 per 
person per day 

• Transfer Hotel/Aero Club: € 20,00 per day 
 
Booking conditions: 

• Credit card request as guarantee 
• Free cancellation until 48 hours before arrival day 

 
Hotel Ungheria Varese 1946 
Viale Borri 98 
21100 Varese - Italia Tel. +39.0332.264.325 
Fax: +39.0332.264.256 
E-Mail: info@hotelungheria.it 
 
 
 

 
 

Camera doppia uso singolo € 80,00 
Camera doppia € 85,00 

 
Equirelais 
Via Scereè 66 
21020 Bodio Lomnago  
Tel: 0332 948556 Cell: 348 3248431 
Sito: www.equirelais.it E-mail: info@equirelais.it 
Facebook: Equirelais Varese 
 

 



 

Camera Singola con colazione € 70,00 
Camera doppia uso singolo con colazione € 80,00 

Camera matrimoniale con colazione € 90,00 
 

Single Room with breakfast € 70,00 
Double Room (only one bedroom) with breakfast  € 80,00 

Double Room with breakfast € 90,00 
 
Hotel Ristorante Vecchia Riva 
Via G. Macchi, 146 Varese 
Tel: 0332-329300 
Web Site: www.vecchiariva.com  
E-mail: info@vecchiariva.com  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

Camera Singola con colazione € 55,00 
Camera doppia uso singolo con colazione € 60,00 

Camera matrimoniale con colazione € 70,00 
Camera tripla € 90,00 

 
 

Single Room with breakfast € 55,00 
Double Room (only one bedroom) with breakfast  € 60,00 

Double Room with breakfast € 70,00 
Triple Room € 90,00 

 
Hotel Bel Sit 
V.le Borghi, 28 
21025 Comerio 
Tel: 0332-744160 Fax: 0332-744977 
Sito: www.hotelbelsit.it 
E-mail: info@hotelbelsit.it 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



I Giardini del Lago 

I Giardini del Lago è una società agricola fondata da Tiffany Bertoni e da suo marito 
Martino Pozzi il 20 Luglio 2015. La nostra è una giovanissima azienda, a conduzione 
familiare, che si impegna principalmente nella produzione di frutta e di piante 
ornamentali. 

I campi di produzione si trovano nel verde di Varese e Casciago. La sede, nell’azzurro 
del lago di Varese, e ̀ sita in località Schiranna; qui sono presenti un punto vendita di 
prodotti agricoli, accoglienti camere con colazione per soggiornare, un laboratorio di 
trasformazione e spazi dedicati a diverse attività agrituristiche, culturali e 
didattiche. 

Camera con bagno uso signolo: €60,00 
Uso doppio: € 90,00 

Camera uso singolo con bagno in condivisione: € 50,00 
Uso doppio: € 80,00 

Per prenotazioni: 
https://app.littlehotelier.com/properties/igiardinidellagodirect 
 
I giardini del lago 
Via Vigevano, 50  
21100 Varese, località Schiranna (VA)  
Telefono +39 0332 32 99 28   
E-mail: aziendaagricola@igiardinidellago.com 
	

 
 
 
 

 
 
Una selezione dei migliori Bed & Breakfast e Ville per un soggiorno perfetto, a pochi 
passi dall'aeroporto. 
 
A selection of the best Bed & Breakfast and Villas for a perfect stay, just few steps 
far from the airport. 



ACAO CAMPING LOTS  
 
 

E’ possibile campeggiare in aeroporto con camper roulotte o tenda nel periodo del 
soggiorno.  

Prezzi: 10 euro a notte per mezzo campeggiato + 5 euro a notte per persona 
Si prega di prenotare in anticipo lo spazio del campeggio inviando una mail a 
segreteriaeventi@acao.it 

 

It is possible to camp at the camping site of the airfield with camper, caravan or 
tent. The camping area is located inside the airport area, surrounded by trees 
providing fresh shadow.  

Camping prices: 10 Euros per night per vehicle/tent + 5 Euros per night per person 

Please book in advance the camping site sending an email to segreteriaeventi@acao.it 

 


