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Park Hyatt Milan 

"Hotel Boutique"

Nel centro di Milano c' è il Park Hyatt Hotel, nei pressi del quartiere dello

shopping. E ' famoso per la sua lobby lounge chiamato La Cupola che è

costruito sotto una cupola di vetro. Camere confortevoli e servizi ne fanno

una scelta ovvia per il business e l'élite della moda. Le terme e il bagno

turco vi aiuta con lo stress della giornata, mentre la palestra è una buona

scelta per gli appassionati di fitness. Il contrasto tra l'arredamento della

hall e il look minimalista nelle camere e' una combinazione interessante. Il

personale è cordiale e multilingue. Il bar in-house e il ristorante

soddisfano tutte le vostre esigenze enogastronomiche. Controllate il sito

per maggiori dettagli.

 +39 02 8821 1234  milan.park.hyatt.com/  milan.park@hyatt.com  Via Tommaso Grossi 1,

Milano

 by Bruce Turner   

Bvlgari Hotel 

"Lusso in giardino"

Nel cuore del quartiere di moda di Milano, vicino a via Montenapoleone e

via della Spiga, il Bulgari Hotel di Milano usa il lusso della famosa

gioielleria Bulgari. L'albergo è nel centro di un bel giardino privato,

un'interpretazione moderna dalle tradizioni italiani del passeggio. In

estate, la Terrazza del giardino è ideale per prendere un cocktail e fare

un'occhiata ai fiori. Eleganza moderna con comfort e design.

 +39 02 805 8051  www.bulgarihotels.com/it

_IT/milan/the-hotel/

 milano@bulgarihotels.com  Via Privata Fratelli Gabba

7/b, Milano
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Grand Hotel et de Milan 

"Un'accoglienza degna di un re"

Vicino al Teatro alla Scala, da sempre è stato dimora di personaggi illustri.

Eleganti finiture e arredi d'epoca lo caratterizzano. Se un Hotel si misura

dalla notorietà delle persone che lo hanno frequentato, il Grand Hotel et

de Milan ha sicuramente pochi rivali, citiamo soltanto alcuni dei suoi più

illustri clienti: Giuseppe Verdi, Gabriele D'Annunzio, Eleonora Duse,

Giacomo Puccini, Umberto Giordano, i Duchi di Windsor. Fondato nel 1863

e rinnovato nel 1993 è da sempre al centro della vita sociale e culturale

milanese, trovandosi nelle adiacenze della via Montenapoleone, della

Pinacoteca di Brera e del Museo Poldi Pezzoli. Famoso anche per il suo

ristorante, il Don Carlos, dove sono assolutamente da provare: la zuppa di

asparagi e astice, i ravioli di branzino e il carré di agnello, cucinato in base

alla cottura richiesta. Squisito il tortino al cioccolato. Colazione -o brunch-

(EUR 19,63). Ristorante Don Carlos la sera, alla carta (EUR 56,81).

 +39 02 72 3141  www.grandhoteletdemilan

.it/

 infos@grandhoteletdemila

n.it

 Via Alessandro Manzoni 29,

Milano
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Four Seasons Hotel 

"piu' che un albergo, uno stile di vita"

Splendido albergo ricavato da un palazzo, che ha conservato al suo

interno un chiostro del Seicento. Si trova nel pieno centro di Milano, nel

quadrilatero della moda; molto esclusivo, molto lussuoso, offre tutto

quello che si può immaginare, e anche quello a cui non si pensa. Il servizio

è perfetto, l'arredo delle stanze è curatissimo, il servizio ristorante

prevede davvero ogni tipo di richiesta, anche le meno comuni. Comprende

due ristoranti, Il Teatro e La Veranda: ottimo cibo e ambiente anche

meglio. Nella stagione delle sfilate, qui alloggiano diverse modelle; negli

altri periodi, alloggia in quest'albergo chi si può permettere il meglio. Le

suite hanno arredi particolari, che possono arrivare fino alla piscina e al

caminetto.

 +39 02 7 7088  www.fourseasons.com/milan/  Via Gesù 6/8, Milano
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Hotel Manzoni 

"Albergo ristrutturato ogni anno"

In Via Santo Spirito, tra Via Monte Napoleone e Via della Spiga, che sono

tra le vie più prestigiose di Milano sorge un bell'edificio risalente agli inizi

del del'900. La facciata dell'Hotel Manzoni viene ristrutturata ogni anno. E

così accade anche alle stanze, che ogni anno vengono rimodernate per

tenerle al passo con i tempi.

 +39 02 7600 5700  www.hotelmanzoni.com/  info@hotelmanzoni.com  Via Santo Spirito 20, Milano

 by Hotel Principe di Savoia 

Hotel Principe di Savoia 

"Una facciata neoclassica"

Imponente edificio del 1927 con facciata neoclassica, offre, con lo scalone

d'ingresso e le preziose finiture, effetti scenografici. Ristrutturato ogni

anno per piani, mantiene un'ambiente assai elegante che, unito ad un

servizio impeccabile sotto ogni aspetto, lo rende l'albergo migliore di

Milano e tra i migliori d'Europa. E' infatti l'albergo dei grandi personaggi,

delle star, dei magnati e dei "Paperon de Paperoni" di passaggio a Milano.

Con scorta a seguito, si raggiungono in pochi minuti via Montenapoleone,

il Teatro alla Scala e Piazza del Duomo, imperdibili anche per gli ospiti del

Principe di Savoia.

 +39 02 6230 2026  www.dorchestercollection.

com/it/milan/hotel-principe-

di-savoia/

 info.hps@dorchestercollect

ion.com

 Piazza della Repubblica 17,

Milano

 by Booking.com 

Starhotel Ritz 

"A Porta Venezia, internazionale"

E' situato all'inizio di via Spallanzani, a Porta Venezia, in una zona comoda

e ben servita di ristoranti, attrazioni, locali notturni; a due passi, corso

Buenos Aires, una delle aree commerciali e di shopping più vivaci di

Milano. Si raggiunge facilmente sia dalla Stazione Centrale sia

dall'aeroporto di Linate ed è indicato sia per turismo sia per viaggiatori

d'affari, cui offre diversi servizi e tariffe speciali. Considerata l'area

piuttosto trafficata in cui si trova, è consigliabile usare i mezzi pubblici per

spostarsi, anche perché la fermata della metropolitana è a 50 metri.

L'arredo è tradizionale e molto confortevole, con colori caldi.

 +39 02 2055  www.starhotels.com/hotel

s/ritz/en/home.aspx

 ritz.mi@starhotels.it  Via Lazzaro Spallanzani 40,

Milano
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Hotel Hermitage 

"Stile moderno"

Via Messina è una parallela alla via Nono, che costeggia il cimitero

Monumentale. E' un po' fuori mano, ma se ci si reca con la macchina si

può esseri certi di non incorrere in problemi di parcheggio. Inoltre la

posizione comoda per l'imbocco delle autostrade e per chi giunga a

Milano dalla stazione ferroviaria di Porta Garibaldi. L'albergo Hermitage è

stato costruito di recente ed è attrezzato di tutti i più innovativi comfort. E'

arredato in stile moderno.

 +39 02 3310 7700  www.monrifhotels.it/  hermitage.res@monrifhotel

s.it

 Via Messina 10, Milano

 by opethpainter   

Milan Marriott Hotel 

"Imponente & grande"

Di nuova costruzione, si impone rispetto agli edifici preesistenti per la sua

notevole mole. Dotato di modernissime attrezzature congressuali.

 +39 02 4 8521  www.marriott.com/hotels/travel/mili

t-milan-marriott-hotel/

 Via Washington 66, Milano

 by Ren Kuo   

Excelsior Hotel Gallia 

"Nasce nel 1932, vicino alla Stazione Centrale!"

L'Excelsior Hotel Gallia nasce nel 1932 in una bella palazzina liberty,

recentemente ristrutturata. Si trova nei pressi della Stazione Centrale su

Piazza Duca d'Aosta. Non lontano da Piazza della Scala e da Via Monte

Napoleone.Lunghi corridoi, tappeti, piante e scalinate con corrimano

scolpito, per l'ingresso. E ancora tappeti, moquette di velluto, legni

pregiati, bagni rivestiti in marmo e ampie finestre con vista per le stanze.

 +39 02 6 7851  www.excelsiorhotelgallia.com/  Piazza Duca D'Aosta 9, Milano
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