Hotel 4 Stelle Milano Zona Navigli- 87 Camere (>100)
Simile ad un raffinato showroom, un hotel a Milano dove trovano spazio arredi e oggetti
glamour del design italiano in un particolare mix di contemporaneità, freschezza e stile
metropolitano. L' hotel rivela subito la sua vocazione di location ideale per chi desidera
soggiornare nei pressi del Fashion District di Milano.
L’hotel si trova in una zona della città ad alto tasso creativo e innovativo, vicina alla vita
notturna e ai negozi vintage dei Navigli. 4 stelle, 87 camere. Sono in corso lavori di
ampliamento per portare a 100 camere la ricettività.
Una hall openspace di 700 mq, Lounge Bar, connessione WiFi disponibile nelle aree comuni e
nelle camere, e tutti i servizi dedicati alla clientela business, tra cui due sale meeting per un
totale di 130 posti, fanno dell' hotels un luogo esclusivo e poliedrico, sintesi di atmosfera, e
funzionalità.
L' hotel dispone di due ampie sale meeting di circa 90 mq, situate al primo piano.
Particolarmente luminose e silenziose, sono attrezzate per tutte le esigenze business e
possono ospitare riunioni di lavoro, conferenze stampa, corsi di formazione, shooting
fotografici e presentazioni di prodotto. Adiacente e comunicante alla sala principale, si trova
uno spazio di circa 60 mq, ideale come area accoglienza e registrazione degli ospiti e spazio
per coffee break. Il design curato e pulito rende le sale altamente personalizzabili dal cliente
per qualsiasi esigenza espositiva e di allestimento.
Le 87 camere esprimono l’armonia e la naturale alternanza tra luce e buio. Pensate per
esprimere un’idea di raffinata ospitalità, le stanze si distinguono per arredi di design e assoluto
comfort e sono dotate di tutti i servizi per la clientela business
Alcune camere sono dotate di ampio balcone con parapetti in acciaio e cristallo, mentre tutte
le stanze, di circa 15 mq, risultano perfettamente insonorizzate, dotate di letto con morbido
piumino, business desk con accesso internet WiFi e presa telefonica, schermo tv LCD, TV
satellitare e minibar.
L’ hotels Milano dispone anche di camere Superior che si differenziano per una particolare
attenzione in più ai dettagli.
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