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Trasporti pubblici
Il nostro B&B e’ situato nel Centro Direzionale di Milano, Zona 2 ed offre comodissimi
collegamenti con Metropolitana, treni e trasporti pubblici urbani e interurbani per ogni
necessità. Ad esempio:

Metropolitana
linea 3 Gialla &
linea 5 Lilla
la nostra fermata e’ “Zara”
(uscita Viale N.Sauro)
a soli 280 metri dal B&B

e nei pressi c’e’ anche la fermata degli autobus n. 60, n.70, n.90, n. 91 e n. 92 e
dei tram n. 5, n.7 e n. 33
Le due principali stazioni ferroviarie, FFSS Stazione Centrale e Stazione Porta
Garibaldi sono anche raggiungilbii a piedi.

Stazione Centrale a meno di 20 minuti:
Biglietto Urbano
Tariffa: 1,50 € - Validità: 90 minuti dalla convalida; un unico accesso in metropolitana,
Biglietto giornaliero
Tariffa: 4,50 € - Validità: 24 ore dalla convalida senza limite al numero di viaggi
Biglietto bigiornaliero
Tariffa: 8,25 € - Validità: 48 ore dalla convalida senza limite al numero di viaggi

Potete acquistare i biglietti in tutte le stazioni della metropolitana presso
i distributori automatici gli ATM Point e presso le rivendite autorizzate (bar,
tabaccherie, cartolerie, edicole)
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Grazie di aver prenotato il Vostro soggiorno al K34 B&B ! J
Qualche informazione per Voi:
il Parcheggio interno alla proprieta’ e’ soggetto a disponibiita’ e deve essere richiesto all’atto della prenotazione
Check-in : dalle 12.30 alle 21.30
Vi preghiamo di comunicarci il Vostro orario di arrivo entro il giorno antecedente l’inizio del soggiorno. Grazie
Check-out : entro le ore 10.30
WI-FI
Network: Bed & Breakfast - K34
Password: Breakfast 8-10
Numeri di telefono di emergenza +39 3314372772 - +39 3336383351
Chiavi Le 3 chiavi fornite comprendono: la chiave della camera, quella del cancello su strada e la chiave della serratura
blindata del portone (deve essere inserita fino in fondo con la scanalatura in basso).
luci e aria condizionata
la luce delle scale si spegne automaticamente e il pulsante all’ingresso e’ bianco e ai piedi delle scale
il telecomando dell’aria-condizionata e’ bianco e in camera
vi preghiamo di assicurarvi che TUTTE le luci e l’aria-condizionata siano spente quando lasciate la camera. Grazie!
Tapparelle elettriche : Il pulsante tipo interruttore delle luci e’ situato sulla destra della finestra
Asciugamani
Se desiderate il cambio della biancheria da bagno, vi preghiamo di mettere gli asciugamani in terra nella doccia
Informazioni su come raggiungerci dalla Stazione Centrale
La metropolitana MM3 – linea Gialla e’ accessibile dall’interno della Stazione. Seguire la destinazione « Comasina » e
scendere alla seconda fermata « Zara ». Seguire le indicazioni per l’uscita « Viale N.Sauro », restare sul lato destro di
Viale Zara, attraversare Viale Nazario Sauro e troverete la nostra strada (Via Keplero) alla prima a destra. Sull’angolo
c’e’ un bar tabacchi e molti scooter bianchi parcheggiati. La nostra villetta rosa e appena prima del semaforo sulla
sinistra.
I biglietti della metro possono essere acquistati dalle macchinette o punti vendita ATM. La corsa singola costa euro 1.50
ma valutate l’opportunita’ di acquistare i pass con validita’ 24 o 48 ore.
Muoversi per Milano con la métro
A meno di 300 metri dal B&B abbiamo 2 linee della metropolitana, la linea Gialla MM3 di cui sopra (se seguite la
destinazione opposta « San Donato » arriverete in piazza del Duomo in 10 minuti scendendo alla sesta fermata)
E la linea Lilla MM5 che ci collega con la Stazione di Porta Garibaldi dove, tra l’altro, potete prendere la Linea Verde
MM2 che vi conduce ai Navigli (metro MM2 direzione « Abbiategrasso-Assago » fermata « Porta Genova » e seguire
uscita « Via Casale ».
Altri mezzi pubblici
Abbiamo a pochi passi i bus n.60, n.70, n.90, n.91, n.92 e i tram n.5, n.7, n.33 che raggiungono punti diversi della citta’
ma che sono meno frequenti della metropolitana.
A piedi dal B&B
Il B&B e’ vicinissimo al vivace Quartiere Isola (10 minuti a piedi) dove c’e’ una grandissima scelta di bar, ristoranti,
gelaterie e luoghi di intrattenimento tipo il Blue Note in Via Borsieri http://www.bluenotemilano.com/en/calendar/ , un
mercato rionale fisso e mercati a bancarella il martedi e il sabato in Piazzale Lagosta.
Proseguendo in direzione sud dall’ Isola potrete raggiungere la nuovissima Piazza Gae Aulenti
(map https://goo.gl/maps/J36nxPm81Xk) e scendere verso Corso Como, strada pedonale molto trendy che collega con
piazza XXV Aprile dove sulla sinistra potrete visitare il nostro Eataly, http://www.eataly.net/it_en/shops/milan-smeraldo
Se vi garba potreste anche proseguire a piedi verso il Duomo o il Castello Sforzesco percorrendo Corso Garibaldi e il
quartiere di Brera di fronte.

__________________________________________________________________________________
Via Keplero, 34 – 20124 Milano, Italy
www.K34.it
+39 3314372772 info@K34.it

