
Come raggiungere via Magenta a Rho

In auto dalla Fiera di Rho
Dalla rotonda della Fiera seguire le indicazioni 
per Rho Centro e proseguire per circa 1,5 Km 
su corso Europa. Alla rotonda prendere la prima 
uscita e proseguire per 200 metri. Svoltare poi 
su via Antonio Canova, prendere la seconda a 
destra e proseguire per 100 metri. In fondo alla 
via girare a destra: dopo circa 50 metri avrete 
il Rho City sulla vostra sinistra.

Dall’autostrada Milano-Torino
Dopo l’uscita a Rho, giunti alla rotonda svoltare 
a sinistra e proseguire fino alla rotonda 
successiva, superare il ponte e alla rotonda 
prendere la seconda uscita. Proseguire diritto 
per due chilometri e al secondo semaforo 
troverete il n.13 di via Magenta.

A piedi dalla stazione di Rho
Prendere l’uscita del sottopassaggio che porta 
verso il centro commerciale Il Gigante, svoltare  
a sinistra e proseguire diritto per 100 metri.
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Con il suo ambiente accogliente e il servizio 
cordiale, il B&B Rho City è la scelta ideale per 
chi è alla ricerca di un’accogliente e tranquilla 
sistemazione nella zona centrale di Rho. 

Grazie ai comodi collegamenti con Milano  
e con la Fiera, il Rho City è ottimo sia per 
viaggi di lavoro che di turismo.

Sul sito sono raccolte tutte le informazioni  
che occorrono per organizzare al meglio  
la permanenza e per prenotare una camera 
presso le nostre due strutture.  

L’attenzione e l’amore che mettiamo nei 
dettagli illustrano al meglio come amiamo  
il nostro Bed and Breakfast e il nostro lavoro.

Il bed and breakfast Rho City è una struttura 
moderna e dotata di tutti i comfort.

Le camere del B&B e l’appartamento sono 
dotati di servizi privati, piccolo frigorifero 
(o frigorifero e cucina attrezzata), TV 
a schermo piatto, climatizzatore, set di 
cortesia e biancheria da bagno, phon 
asciugacapelli, macchina del caffé a cialde 
privata, cassaforte, Internet wi-fi gratuito e 
parcheggio gratuito adiacente alla struttura. 
L’appartamento Il Garden è dotato anche  
di box privato per una macchina.

Rho City offre anche il servizio di auto-
noleggio in collaborazione con Morini Rent.
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