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DEVERO HOTEL & SPA e WORLD FIGHTERS CORPORATION 

 

TARIFFA SPECIALE WFC  

Devero Hotel & SPA situato Cavenago di Brianza (uscita A4 Cavenago-Cambiago) a soli 7 km da Bussero è 

facilmente raggiungibile da tutti gli aeroporti dell’area milanese: Milano Linate (LIN), Bergamo Orio Al Serio 

(BGY) e Milano Malpensa (MXP).  

 

Devero Hotel & SPA è un albergo moderno, dotato di 138 camere, dove uno staff attento e gentile è in grado 

di accogliere ogni richiesta del viaggiatore moderno. Due ristoranti, il bistrot Dodici/24 aperto fino a 

mezzanotte e il Ristorante Essenza, riescono a soddisfare ogni palato esigente. Un ampio parcheggio 

gratuito per tutti gli ospiti, accesso libero alla palestra, prima colazione a buffet, internet WIFI completano 

l’offerta speciale dedicata ai vostri evento.  

Al momento la nostra Devero Spa è chiusa, ma se dovessimo riaprirla per le sue date:  

In caso di prenotazione con indicazione “tariffa WFC” sarà possibile beneficiare di uno sconto pari al 15% 

per l’ingresso al centro benessere della Devero SPA e uno sconto del 10% su tutti i massaggi, quando 

riaprirà la nostra Devero Medical Spa 

 

CAMERE TARIFFA PER NOTTE 

TARIFFA SPECIALE WFC 2022  

Camera Standard Doppia Uso Singola € 80,00 per camera 

Camera Standard Doppia (2 Persone) € 92,00 per camera 

Camera Standard Doppia + Letto Aggiunto (3 Persone) € 113,00 per camera 

Le suddette tariffe si intendono per camera per notte e sono comprensive di: 

• prima colazione a buffet gratuita;   

• Iva al 10%; 

• libero accesso alla palestra;  

• parcheggio coperto non custodito gratuito; (in virtù della gratuità del servizio, Devero Hotel srl, non 

risponde di eventuali danni a persone e/o cose) 

• Internet WIFI; 

• 15% di sconto per l’ingresso al percorso benessere della Devero SPA;(se sarà aperta) 

• 10% su tutti i massaggi alla Devero Spa (se sarà aperta) 

Per info e prenotazioni si prega di mandare una mail all’indirizzo info@deverohotel.it oppure telefonare allo 

02-95 33 54 12. 

 

Tariffe valide durante i week end Venerdì Sabato e Domenica - previa disponibilità  

 

E che la sfida abbia inizio! 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


