
  

           

 
 

 

 

 

Corte dei Cistercensi n. 6 – 20081 Morimondo (MI) 

Tel. 02/94609067 – 

www.hotelmorimondo.com  www.ristoranteilfilodigrano.it 

info@hotelmorimondo.com 
 

 

prezzi e servizi Aziendali 

(tutti i prezzi sono da intendersi iva 10% esclusa) 

 
 

Slowstage 
"Il piacere di un ritmo naturale 

Un'occasione di riflessione a contatto con la natura e luoghi da riscoprire. 
Un posto dove alla bellezza di un parco naturale, 

si accosta la salvaguardia di uno dei borghi più belli d'Italia. 
Slowstage è una filosofia di vita, 

una scelta. 
E' un desiderio di formazione a misura d'uomo: 

luoghi tranquilli, 
cibo genuino; 

E' la risposta al bisogno di fermarsi, di pensare, 
ma anche di mangiare per star bene nella convivialità." 

 

 

La Tua Pausa di lavoro Gourmet A KM 0 
 

Situato alle porte di Milano, ma già immerso nel Verde del Parco del Ticino, uno dei Borghi più belli di 
Italia, Morimondo è il luogo ideale per trascorrere La tua sosta di lavoro in relax vicino alla tua 

azienda,. 
La zona conserva la sua vocazione agricola: ovunque, cascine con orti e piante da frutto o terreni 

coltivati a riso, carne e latte a km zero.  
Qui resiste il paesaggio di acque preziose tipico della pianura padana: fontanili, marcite, risaie; e poi 

pioppeti, ontaneti (l’ontano nero è il re degli alberi), campi che si susseguono a perdita d’occhio. 
Non c’è niente, intorno, che possa sconvolgere la serenità di una giornata in campagna 

Vi proponiamo quindi…. 
“Una sosta nella storia” all’Hotel Morimondo che è stato nuovamente restaurato e riqualificato 

tornando ad essere un luogo accogliente e ricco di fascino, una vera e propria “finestra” sulla famosa 
abbazia e sui boschi del Ticino. 

Da poco inaugurato, 
“il Filo di Grano, locanda con cucina” vuole rendervi protagonisti di un’esperienza unica: riscoprire il 

territorio e le tradizioni culinarie più autentiche, con l’utilizzo di materie prime a KM 0, rivisitate dal 
nostro chef in chiave gourmet. Frumento, mais, riso, orzo, sono alla base della corretta alimentazione 

nonché della dieta mediterranea ed 
“il Filo di Grano” vuole essere una celebrazione innovativa di questi doni della campagna. 

 

 

La struttura dispone di un parcheggio privato gratuito adiacente all’hotel 
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Camere  
 

L’Hotel Morimondo dispone di 19 camere suddivise tra il corpo centrale e la nostra depandance, 
ricavate storicamente dalla casa padronale di un contadino, con soffitti in legno ed affreschi 
originali del 1500. 
 
Tutte le camere sono dotate di bagno privato, riscaldamento, aria condizionata, TV e wii fii 
gratuito. 
 
La prima colazione è a buffet ed è composta da prodotti artigianali, dolci e salati, Bio e a Km 0 
Di aziende dei dintorni e di Cascina Caremma. 
 

LISTINO PREZZI IN B&B: 
 

• 60 euro a persona in camera DUS 
 

• 42 euro a persona in camera doppia/matrimoniale/tripla 
 

I prezzi del pernottamento non includono la TASSA DI SOGGIORNO pari a 1 EURO/NOTTE/PERSONA. 
 

 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Servizi ristorazione  
 

• PRANZO DI LAVORO 

EURO 18/px, coperto, acqua e caffè inclusi 

- Antipasto 

- Primo  

- Dolce de “Il filo di Grano, locanda con cucina” 

 

 

• PRANZO/CENA MENU RIDOTTO 

EURO 22/px, coperto, acqua e caffè inclusi 

- Primo  

- secondo con contorno di stagione 

- Dolce de “Il filo di Grano, locanda con cucina” 

 

 

• PRANZO/CENA MENU DEGUSTAZIONE LIGHT 

EURO 28/px, coperto, acqua e caffè inclusi 

- 1 antipasto 

- 1 Primo  

- 1 secondo con contorno di stagione 

- Dolce de “Il filo di Grano, locanda con cucina” 

 

 

• PRANZO/CENA MENU DEGUSTAZIONE  

EURO 32/px, coperto, acqua e caffè inclusi 

- 2 antipasti 

- 1 Primo  

- 1 secondo con contorno di stagione 

- Dolce de “Il filo di Grano, locanda con cucina” 

 

LE BEVANDE 

 

Bevande alla carta: Solo a conteggio 

 

Bevande a forfait: 

- 5 euro/px (vino Rosso e Bianco) 

- 7 euro/px (vino Rosso e Bianco, spumante) 

 

 

 

 

 

 

 



 

Servizi in aggiunta   

 

 

APERITIVO RINFORZATO a buffet: 20 euro/px 

-degustazione di salumi e formaggi 

-pane e focacce de "il filo di grano"  

-fantasia di finger food, 

-vino della casa, bevande analcoliche, acqua 

 

APERITIVO CLASSICO a buffet: 8 euro/px 

-fantasia di finger food, 

-vino della casa, bevande analcoliche, acqua 

 

WELCOME COFFE a buffet: 7 euro/px 

-selezione di dolci e brioche 

-succhi di frutta, acqua, thè, caffè, cappuccino 

-frutta fresca 

 

COFFE BREAK (mattina e/o pomeriggio) a buffet: 4 euro/px 

-piccola selezione di dolce o salato  

-succhi di frutta, acqua, thè, caffè, cappuccino 

-frutta fresca 

 

COFFE STATION in sala riunione: 9 euro/px 

-piccola selezione di dolce o salato  

-succhi di frutta, acqua, thè, caffè 

-frutta fresca 

 

SALE RIUNIONI 

 

-SALA RIUNIONE EX STALLA EURO 150/GIORNO (MAX 20 PX) 

(all’interno della depandance dell’hotel) 

 

-SALA RIUNIONE EX REFETTORIO EURO 400/GIORNO (MAX 80 PX) 

(all’interno del chiostro dell’abbazia) 

 

-SALA RIUNIONE “CAPITOLARE” (MAX 130 PX)(all’interno del chiostro dell’abbazia) 

 



SALA RIUNIONE EX REFETTORIO 

 

 

 
 

 

 



SALA RIUNIONE EX STALLA 

 

 


