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 “OLTRE LA GLOBALIZZAZIONE - NARRAZIONI/NARRATIVES” 
RICETTIVITÀ E PERNOTTAMENTI 

 

Ecco qualche indicazione utile in vista della XII edizione del convegno “Oltre la 
globalizzazione – Narrazioni”. 

Venerdì 9 dicembre 2022, Università dell’Insubria, Chiostro di Sant’Abbondio, 
Via Sant’Abbondio 12, Como 

Da un paio di millenni Como ospita temporaneamente forestieri diretti verso il 
lago o richiamati dalla città stessa. Da quando è stata fondata da Giulio Cesare 
come porta d’accesso, militare e commerciale, al Lario ed ai passi alpini che 
consentono un agevole valico alla valle del Reno. A quando, nel Rinascimento, è 
si è affermata come luogo di villeggiatura di lusso per nobili e regnanti. Fino 
all’età contemporanea, con il definitivo sviluppo di funzioni economiche 
produttive e turistiche di rilevanza nazionale e internazionale. 

Non sorprende dunque che la città di Como disponga di centinaia di strutture 
ricettive alberghiere ed extra-alberghiere, adeguate ad ogni esigenza e tipologia 
di utenza, nel centro storico (città murata e fronte lago) e negli altri quartieri, 
interni ed esterni alla convalle. Senza contare l’opportunità di scegliere una 
struttura localizzata in uno dei borghi rivieraschi, collegati a Como dal servizio 
navigazione.  

Per agevolare la partecipazione abbiamo chiesto agli albergatori aderenti a 
Confcommercio di attivare accordi e convenzioni per chiunque intenda 
partecipare al convegno, magari mettendo a frutto la concomitanza con il 
ponte dell’Immacolata. 

Abbiamo ottenuto cinque interessanti proposte, rappresentative della 
migliore tradizione ricettiva lariana. Ve le proponiamo nelle cinque pagine a 
seguire.  

Le prime tre sono localizzate nel centro storico, proprio sul fronte lago, e offrono 
una proposta molto varia in termini di servizi e di prezzi, adattandosi alle esigenze 
più classiche come alle più giovani.  
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La quarta è una corte storica trasformata in boutique hotel nel verde di Villa 
Guardia, proprio all’uscita dell’autostrada, a dieci minuti in macchina dalla sede 
del convegno.  

La quinta è una struttura storica a conduzione familiare a Moltrasio, un borgo nel 
punto più stretto del lago a 15 minuti in auto (40 in battello) dalla sede del 
convegno. 
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Da: Federica Pagani [mailto:federica.pagani@villadeste.it] 
A: Confcommercio Como <info@confcommerciocomo.it> 
Oggetto: Fwd: Richiesta convenzioni per convegno Insubria - 9/12/22 
  
Buongiorno,  
Un caro saluto dall'Hotel Barchetta di Como.  
Vi ringraziamo per l'email e per l'opportunità offertaci.  
A tale proposito, saremmo lieti di proporvi quanto segue  
  
Hotel Barchetta Excelsior  
Data 9/12/2022  
Tariffa speciale  
€ 140,00 Camera classic a notte  
€ 160,00 Camera vista lago a notte  
  
La tariffa comprende IVA 10% e colazione.  
 Vi informiamo che non sono stati riservati spazi. La presente è soltanto un'offerta e 
lavoreremo su disponibilità.  
VI preghiamo di segnalare ai partecipanti di informare che verranno a Como per 
l'evento in modo tale da garantire la tariffa a Voi riservata.  
 
Villa D'Este Hotels 
Via Regina 40 
22012 Cernobbio (CO) - Italy 
Phone: +39 031 2339 319 
Mobile: +39 340 2340832 
www.villadeste.com   -    villadestelakecomo  
www.villalamassa.com   -    villalamassaofficial  
Please visit our e-shop: www.villadestelaboutique.com - villadestelaboutique  
  



   

  
 

4 
 

 

 
V.le F.lli Rosselli, 20 – 22100   Como 

Tel 031 572615 - Fax 031 574302 
www.parkhotelcomo.it 

 
 
Da: Info - Park Hotel Meublé <info@parkhotelcomo.it> 
A: Confcommercio Como <info@confcommerciocomo.it> 
Oggetto: Offerta disponibilità per Convegno 9 Dicembre 
  
  
Gentilissimi, 
 a seguito ricevimento Vostra  mail,  diamo con piacere la disponibilità di  camere 
singole e  camere doppie alle seguenti tariffe, per camera, per notte, 1° colazione a 
buffet compresa: 
 - camera singola                              Euro   71,00 
- camera doppia                               Euro 110,00 
 La tassa di soggiorno non è inclusa nella tariffa ed è pari ad Euro 2,00 per persona al 
giorno, per un massimo di 4 giorni; i bambini di età inferiore ai 14 anni ne sono esenti. 
Ad eventuali richieste seguiranno condizioni di prenotazione. 
  
 

  
    V.le F.lli Rosselli, 20 – 22100   Como 
      Tel 031 572615 - Fax 031 574302 
             www.parkhotelcomo.it 
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Ho il piacere di informarti che il codice promozionale "NARRAZIONI" è attivo e pronto per 
essere utilizzato dai congressisti che vorranno soggiornare a Como e Milano in 
occasione del Convegno del 9 Dicembre. 
Il codice a voi riservato permette di ottenere uno sconto del 20% sulle migliori tariffe 
online, non ha una data di scadenza e può essere utilizzato per prenotare: 
Ostello Bello Lake Como   
Ostello Bello Grande, Milano  
Ostello Bello Medici, Milano  
 
Qui di seguito trovi alcune semplici istruzioni sull'utilizzo del codice nel processo di 
prenotazione: 
 
- Visita il sito www.ostellobello.com  
- Scegli l'ostello in cui desideri soggiornare e le date di arrivo e partenza 
- Inserisci il codice promozionale "NARRAZIONI” nello spazio dedicato e clicca su 
Successivo 
- Scegli la tipologia di camera che desideri prenotare e prosegui 
- Scegli la tariffa promozionale ricordando che le prenotazioni non rimborsabili non 
possono essere cancellate gratuitamente una volta confermate 
- Procedi inserendo i tuoi dati personali fino alla conferma della prenotazione- 
- Una volta completata la prenotazione, riceverai una mail di conferma.  
  
Il codice promozionale  non potrà essere applicato a prenotazioni effettuati su 
piattaforme di prenotazione diverse dal nostro sito ufficiale www.ostellobello.com   
 
OSTELLO BELLO 
www.ostellobello.com 
www.facebook.com/OstelloBelloMilanHostel/  
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Da: Booking - Dandelion Como [mailto:booking@dandelioncomo.it] 
A: Confcommercio Como <info@confcommerciocomo.it> 
Oggetto: offerta per convegno 09/12/22 
 
  
Buongiorno, 
 
con riferimento alla mail ricevuta giorni fa, le comunichiamo il nostro interesse per 
l'evento in questione, per quanto riguarda prezzi e varie tipologie potete accedere 
direttamente con il link qui sotto indicato: 
https://reservations.verticalbooking.com/premium/index2.html?tot_camere=1&tot_ad
ulti=2&tot_bambini=0&gg=8&mm=12&aa=2022&ggf=9&mmf=12&aaf=2022&notti_1=1
&id_stile=16858&lingua_int=ita&id_albergo=22230&dc=9511&countryCode=IT&gps_la
titude=&gps_longitude=&adulti1=2&bambini1=0 
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Da: Hotel Posta Moltrasio [mailto:info@hotel-posta.it] 
A: Confcommercio Como <info@confcommerciocomo.it> 
Oggetto: Re: Richiesta convenzioni per convegno Insubria - 9/12/22 
  
Buongiorno, 
 con piacere desideriamo offrire delle tariffe speciale ai partecipanti del Convegno che 
avrà luogo in data 9 dicembre 2022. 
 L'Albergo Posta offre una tariffa speciale giornaliera, colazione inclusa, di Euro 80,00 
per la camera doppia ad uso singola senza vista lago OPPURE Euro 120,00 per la 
camera doppia senza vista lago. Supplemento vista lago: + Euro 10,00  per 
persona/notte. Quotazioni per camere triple/quadruple su richiesta. 
Politica di cancellazione: gratuita fino a 3 giorni prima dell'arrivo; cancellazioni tardive o 
mancate presentazioni sono soggette alla penale della prima notte. 
Per prenotare i partecipanti possono contattare l'hotel all'indirizzo info@hotel-
posta.it con il riferimento dell'evento. Verrà richiesta una carta di credito con data di 
scadenza a sola garanzia. Saldo alla partenza. 
Restando a disposizione, l'occasione ci è gradita per porgere i nostri più cordiali saluti  
  

Imposta di soggiorno: dal mese di aprile 2018 verrà applicata nella misura di 2 euro 
a persona a notte. 
City tax: as of April 2018, a city tax of 2 euro per person per night will be charged. 

Hotel Posta & Ristorante La Veranda 

Piazza S. Rocco, 5 
22010 Moltrasio 

Lat 45.860308 
Lon 9.101732 

Tel. +39 031 290444 
Fax. +39 031 290657 

info@hotel-posta.it 
www.hotel-posta.it 

 


