
 
 

 

CARTA DEI SERVIZI 

Nella campagna lodigiana, al centro del triangolo Milano - Lodi - Pavia, da poco sorge l’Esercizio di 

Affittacamere denominato “ Al Castello di Leonardo ”  

La struttura è composta da appartamenti ammobiliati di recente ristrutturazione e completi in ogni suo 

accessorio, posti in pieno centro nella città di Sant’Angelo Lodigiano, in via Cesare Battisti 24, disposti al 

piano primo di un edificio su due piani fuori terra, con vista sul castello Sforzesco Morando Bolognini, sorto 

nel XIII secolo, sulle sponde del fiume Lambro in posizione strategicamente favorevole per il controllo del 

traffico fluviale verso Milano.  

La struttura dista 30 minuti d'auto da Pavia, 20 minuti da Lodi e meno di 1 ora d'auto dall'aeroporto di 

Milano Linate. Il parcheggio pubblico dista 200 mt. circa mentre quello a pagamento è prospicente la 

struttura. Nelle giornate di mercoledì e domenica, la via d’accesso risulta interdetta al traffico per lo storico  

mercato ambulante di Sant’Angelo Lodigiano, Infatti nel 2009 la Regione Lombardia ne ha riconosciuto il 

valore storico. In una relazione fatta dal canonico Francesco Medici nel 1609, si legge che Sant’Angelo “...è 

famoso per il mercato che vi si fa ogni mercoledì, di bestiami, lino, carni e corami, uno de’ maggiori di 

questo Stato”. ai piedi della torre del castello Bolognini il mercato si tiene almeno dal 1517. 

Gli appartamenti di questo affittacamere sono arredati in stile classico e moderno in relazione all’unità 

prescelta, dispongono tutti di riscaldamento autonomo, aria condizionata,  TV a schermo piatto, scrivania, 

cassetta di sicurezza,  offriamo un servizio di pulizia dei locali e cambio biancheria per lunghi soggiorni, con 

cadenza settimanale e comunque ad ogni cambio cliente. Struttura interamente per non fumatori e animali 

non ammessi. 

Offriamo su richiesta il servizio di colazione presso locale convenzionato, posto a 50 mt. in Piazza della 

Libertà, ad un costo aggiuntivo, opzionale di euro 5,00 a persona per giorno e comprende croissant, caffe o 

cappuccino e succo di frutta, il tutto tipicamente italiano; 



Il taglio degli appartamenti che proponiamo è di tipo bilocale, composto da soggiorno con cucina a vista, 

disimpegno, bagno e camera matrimoniale per un massimo di 2/4 persone per alloggio e composto 

singolarmente da : 

CUCINA: Nella struttura non è prevista la somministrazione di alimenti e bevande, ma chi intendesse 

usufruire autonomamente del servizio,  gli appartamenti sono dotati di cucina attrezzata di elettrodomestici 

per cucinare (piano cottura, forno, frigo, lavello) e tutto  l’occorrente a corredo (piatti, posate, pentole, 

tovaglie). 

SOGGIORNO: ampio e luminoso a seconda dell’appartamento prescelto con vista sul castello, oltre a 

tavolo con sedie e TV, vi è un divano che se aperto diventa divano letto per poter ospitare più persone. 

BAGNO: completo di wc, bidet, lavabo con mobiletto, doccia, asciuga capelli e tutto l’occorrente a corredo 

con tradizionali asciugamani e teli a nido d’ape che vi avvolgeranno dolcemente dopo la doccia; troverete 

inoltre un set cortesia composto da bagno schiuma/shampoo, e sapone mani.  

 

CAMERA: letto matrimoniale, guardaroba, cassettiera, scrittorio e a corredo il set biancheria in dotazione si 

compone di 3 lenzuola, 4 cuscini e piumino invernale ed estivo. Il cambio viene effettuato ogni 7 giorni ed a 

ogni cambio cliente. 

Tutti i bambini sono i benvenuti e per quelli di età inferiore a 3 anni soggiornano gratuitamente pernottando 

nel letto con i genitori oppure su richiesta con aggiunta di culla. Il numero massimo consentito di culle in 

camera è pari a 1. Per i bambini di età superiore ai 3 anni vi è la possibilità di aprire un divano letto da una 

piazza e mezza in zona soggiorno. 

SERVIZI AGGIUNTIVI A PAGAMENTO 

La struttura su richiesta propone: 

Servizio di auto noleggio con conducente per spostamenti in piena tranquillità al fine di visitare le strutture, i 

musei, gli itinerari, i parchi, gli eventi e lo shopping che il territorio Lodigiano e i dintorni offrono. 

Servizio lavanderia e stireria. 

Servizio pranzo e cena su prenotazione in strutture convenzionate, tipiche e locali. 


