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TOP BLEISURE HOSPITALITY

Nel cuore della città della moda e del design ecco un’oasi verde mozzafiato,
una magica location per matrimoni ed eventi unici

spaziando dalle migliori Hit dance
degli anni ’70 fino a quelle più re-
centi. La formula dell’aperitivo, per
il periodo estivo, continuerà ad of-
frire, tutti i giorni, incredibili serate
con dj set live tre volte alla settima-
na, dal martedì al giovedì.

Wedding da favola
Grazie alla scenografia creata dal
giardino privato, lo Sheraton Diana
Majestic è molto apprezzato come
location per realizzare matrimoni
da sogno, intimi ed immersi nella
natura senza rinunciare all’atmosfe-
ra effervescente della città. Sia che
si scelga di organizzare il rinfresco
nella deliziosa terrazza a mezzalu-
na, con vista open air, sia che si
preferisca la Gazebo Garden Loun-

IIn uno degli angoli nascosti più ina-
spettati di Milano, viene custodita
come una pietra preziosa una magi-
ca oasi di verde, a due passi da Por-
ta Venezia. Si tratta del giardino
dell’iconico Sheraton Diana Maje-
stic, un paradiso di oltre 1.000 me-
tri con un magnifico pergolato di
glicine e una splendida fontana
neoclassica da cui spicca la statua
della Dea Diana, scenario ideale
per organizzare e festeggiare eventi
emozionanti. Come ogni anno, con
l’arrivo della bella stagione, il pre-
zioso giardino dell’hotel è stato
inaugurato agli inizi di maggio con
un grande evento che ha visto par-
tecipare oltre 1700 persone, apren-
do le porte alla stagione dei cock-
tail party e dei brunch più celebri
della movida milanese. Il party ha
proposto il meglio dell’aperitivo
meneghino, il social trend di cui il
ristorante e lounge bar dell’hotel,
l’hclub>diana – recentemente rin-
novato con mobili Baxter in occa-
sione dello scorso Salone del Mobi-
le 2017 – è diventato uno dei primi
ambasciatori. Cocktail d’autore e
diversi buffet dedicati alle eccellen-
ze gastronomiche italiane sono sta-
ti serviti nella spettacolare cornice
del giardino. Il tutto a ritmo della
musica dance dal vivo del gruppo
Explosion Band che ha regalato
una performance effervescente,

ge, è il maestoso giardino a fare da
protagonista perché regala un’at-
mosfera davvero magica. La scelta
dei menù è affidata alla genialità
dello chef Paolo Croce del ristoran-
te hclub>diana. Per il pranzo o la
cena, indipendentemente dal nume-
ro degli invitati, lo chef ed il suo te-
am sanno come accompagnare gli
sposi e i loro invitati in un viaggio
culinario sorprendente ma persona-
lizzato. Oltre alla tradizionale degu-
stazione del menù, infatti, la coppia
potrà farsi guidare da un sommelier
per la scelta dei vini e degli abbina-
menti. A completa disposizione dei
futuri sposi c’è anche un team di
professionisti che si occupa di pia-
nificare ogni fase dell’evento, cer-
cando di riflettere al meglio la per-
sonalità e il gusto della coppia e di
curare ogni dettaglio per garantire
una giornata speciale, priva di
stress e piena di gioia. Il lieto fine è
garantito anche dal soggiorno in
una delle romantiche camere Delu-
xe dello Sheraton Diana Majestic.
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