
"Best Boutique Hotels in Milan"

Realizzata per : Cityseeker

6 Posizioni indicati 

 by Booking.com 

Hotel Spadari al Duomo 

"Dilettarsi del Duomo"

In un edificio dei primi del 1900 è collocato l'Hotel Spadari Duomo. Nel

centro storico della città, dove tra il 1500 e il 1600 tenevano banco

artigiani famosi nel mondo, da cui il nome della via e dell'albergo. Ha

aperto nel 1991 dopo due anni di ristrutturazione. Può essere definito

"albergo d'arte" in quanto ospita numerose opere d'arte, quadri, oggetti e

sculture. Ha coinvolto in fase di ristrutturazione artisti come: Giò

Pomodoro, che ha firmato la Hall d'ingresso con una grande parete -

camino, pittori dell'avanguardia milanese come Corona, Natà, Grillo,

Ragalanzi, Firpa e Mehrkens. Oggetti e arredi disegnati dall'architetto Ugo

La Pietra.

 +39 02 7200 2371  www.spacehotels.it/it/  reservation@spadarihotel.c

om

 Via Spadari 11, Milano

 by Booking.com 

Hotel Gran Duca di York 

"Albergo con prezzi medi"

Edificio di proprietà della Pinacoteca Ambrosiana, è composto da due

parti: una vecchia e una nuova. E' stato riadattato ad uso albergo negli

anni Settanta. E' situato in pieno centro, a 200 metri dal Duomo.

 +39 02 87 4863  www.ducadiyork.com/it/h

otel-milano-centro/1-0.html

 info@ducadiyork.com  Via Moneta 1a, 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

 by Mike Miley   

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
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Art Hotel Navigli 

"Nuovo hotel sui Navigli"

Di costruzione piuttosto recente, si trova nella zona dei Navigli, un'area

storica di Milano, molto caratteristica e affascinante, ricca di negozi

curiosi, atelier di artisti, case di ringhiera e soprattutto bar, pub, ristoranti

tipici e birrerie. Servito comodamente dalla metropolitana, è confortevole

e attrezzato per i viaggiatori d'affari e i meeting aziendali. Arredato in uno

stile moderno e funzionale, comprende anche un ristorante; alcune stanze

affacciano su un terrazzo.

 +39 02 8941 0530  info@arthotelnavigli.com  Via Angelo Fumagalli 4, Milano

 by Booking.com 

The Hub Hotel 

"Stylish Abode"

The Hub Hotel offers a free panoramic fitness centre, indoor swimming

pool and a free shuttle to Molino Dorino Metro Station. The property is 10

minutes’ drive from both the A4 and A8 motorways. During trade shows, a

free shuttle to Rho Exhibition Centre is available upon reservation. A

shuttle to FieraMilanoCity and MiCo is available on request, at extra

charge. Rooms feature minimalist and essential décor. They come with air

conditioning, a flat-screen TV and a tea/coffee maker. The bathroom

includes a hairdryer. Hotel Hub offers free WiFi throughout the property,

as well as a free internet point with computers. It also has a stylish lounge

bar and a gourmet restaurant. The wellness centre provides a hammam

and a hot tub.

 +39 02 7862 7000  www.thehubhotel.com/en/

index.php

 info@thehubhotel.com  Via Privata Polonia 10,

Milano
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