
Il CDH Milano Niguarda sviluppato su due
piani, offre la possibilità di soggiornare in
modo confortevole, dispone di 106 camere
doppie, triple e familiari. Protagonisti degli
interni i corridoi che conducono alle ca-
mere, si distinguono per i colori vivi delle
pareti, differenti per ogni piano, e per la lu-
minosità data dalla luce naturale prove-
niente dal soffitto a chiostra. Il gioco della
luce, dei colori accesi e dei vetri dal piano
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Una realtà dinamica, dal mood contemporaneo, capace di coniugare design,
comfort e servizio secondo i migliori canoni di un’accoglienza a “misura” di ospite

cDh hotel Milano Niguarda

Struttura di riferimento per il gruppo Com-
pagnie Des Hotels, l’Hotel Milano Niguar-
da si colloca nella zona Nord di Milano,
appena fuori dalla città, a Bresso. I moder-
ni e ampi spazi comuni e il design futuristi-
co sono stati pensati come simbolo dell’in-
novazione e dell’avanguardia, in una realtà
in continuo movimento e in forte crescita.

Il FIore all’occhIello
Punto di forza dell’hotel è il dehor
che si sviluppa al centro della struttu-
ra all’interno di un’isola verde. L’am-
pia corte – creata per poter offrire ai
clienti un momento di relax dopo una
giornata lavorativa o come luogo d’in-
contro per appuntamenti di lavoro du-
rante la bella stagione – è arredata
con graziosi salottini e gazebo. Il con-
testo si presta a far da cornice ideale
a eventi, cerimonie, buffet e intratte-
nimenti musicali.



terra al secondo, rendono particolarmente
originale e piacevole quest’area dell’hotel.
L’illuminazione della struttura, progettata
in fase di costruzione by Flos, è una delle
caratteristiche principali dell’hotel: i lam-
padari sospesi dei corridoi, con la loro li-
nea ondulata, rendono vivo e armonioso
l’ambiente.

Il “Buongiorno”
si vede dal mattino
Per Compagnie Des Hotels la colazione
rappresenta il momento più importante
del soggiorno, così dichiara Mastagni,
Ceo di CDH: «il risveglio è un momento
particolarmente delicato, la chiave di vio-
lino della giornata di ogni ospite.Per que-
sta ragione siamo molto attenti al primo
servizio che offriamo al mattino. Deside-
riamo che il cliente lasci l’hotel con il mi-
glior ricordo. Per fare questo e per farlo
al meglio continuiamo ad investire tempo
e risorse sulla preparazione del persona-
le, facciamo attenzione che il “Buongior-
no” sia accompagnato da un sorriso e che
nel volto del nostro staff traspaia serenità
e buon umore. Ricerchiamo, inoltre, pro-
dotti di alta qualità, selezionando con cu-
ra le varie aziende fino a trovare la linea
che ci soddisfa e dedichiamo scrupolosa
cura alla customer satisfaction».

Per i meeting
L’hotel mette a disposizione delle aziende
la sala meeting “Aviatore”, in grado di ac-
cogliere 35 persone a platea, dotata di lu-
ce naturale, grazie a due ampie vetrate e
attrezzata con televisore 50” per proiezio-
ne immagini, lavagna a fogli mobili, mate-
riale didattico. L’assenza di colonne con-
sente diversi allestimenti in base alle di-
verse esigenze. La hall adiacente permet-
te di usufruire degli spazi comuni per ho-
spitality desk e piccoli stand espositivi;
mentre, di fronte alla sala, per coffee
 break, welcome drink e aperitivi rinforza-
ti, ci sono i salottini della lobby. L’organiz-
zazione di eventi privati e aziendali è se-
guita, inoltre, da uno staff competente,
cordiale e creativo nelle proposte.
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Vivi eco
CDH Hotel Milano Niguarda, in linea con
la filosofia di gruppo, è ecofriendly. Utiliz-
za, infatti, articoli biodegradabili realizza-
ti con materiali riciclati, come i prodotti
dei bagni, asciugamani monouso in carta
per la cucina, penne in cartone pressato
per i meeting; illuminazione, perlopiù a
basso consumo, e sistemi automatici per
ridurre l’impatto energetico.

accorciamo le distanze
Attento alle esigenze degli ospiti, l’hotel
accorcia le distanze mettendo a disposi-
zione il servizio di navetta gratuito per la
stazione metro più vicina, e per la stazio-
ne Centrale di Milano. La navetta è a di-
sposizione degli ospiti per raggiungere
anche gli aeroporti principali e il polo fie-
ristico; ai clienti convenzionati viene of-
ferto il servizio gratuito dall’hotel per
l’azienda, presso i comuni limitrofi.
In dieci minuti in auto si raggiungono le
vie principali, nel pieno della movida mila-
nese, tra tendenze, shopping, arte e gusto,
per assaporare e vivere a pieno la città. P.T.
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Reference building for the group
Compagnie Des Hotels, Hotel Mi-
lano Niguarda is located in North

Milan area, just out of the city, in Bresso.
Modern and large common areas and fu-
turistic design are thought as symbol of in-
novation and vanguard, in a constantly
moving forward reality. CDH Milano Ni-
guarda, developed on two floors, offers

the chance to stay comfortably, has 106
double, triple and family rooms. On the
inside the stars are the hallways conduc-
ing to the rooms, they are characterized
by bright colours of walls, different for
each floor, and by the beautiful natural
lightning coming from circle ceiling. The
game of lightning, of bright colours and of
glasses turns the area from the ground to
the second floor into a particularly origi-
nal and pleasant place. The lightning of
the hotel, designed during the building by
Flos, is one of its main features: in the

THE OTHER MILANO.

CDH Hotel Milano Niguarda
A dynamic entity, with contemporary mood, able to combine design, comfort and service
following the best canons of welcoming custom-made for each guest



hallways suspended chandeliers bring life
and harmony with their wavy style.

You can see how things will end
by the way they begin
For Compagnie Des Hotels breakfast is the
most important moment of the stay, as
Mastagni, Ceo of CDH, states: «Waking
up is an extremely delicate moment, the
treble clef of every guest’s day. This is the
reason why we are very careful to the first
service offered in the morning. We wish
the client to leave from the hotel with the
best memories. This is possible because
we keep investing time and resources in
staff preparation, we take care that the
“Good morning” (“Buongiorno”) is fol-
lowed by a smile and that the guests can
see good mood and serenity on our staff’s
faces. Furthermore, we seek for high qual-
ity products, selecting carefully the suppli-
ers up to find the ones who satisfy us, fi-
nally, we engage extreme care at cus-
tomer satisfaction».

For meetings
Companies can dispose of the meeting
hall “Aviatore”, able to welcome 35 peo-
ple for stalls, equipped with natural light-
ning, thanking the two big glass windows,
and with 50’’ TV set for picture projection,
flip chart, educational material. You may
create different displays according to your
needs thanking to the absence of
columns. The adjoining hall allows to use
the common area for hospitality desk and
little exhibition stands; while, in front of
the hall, there are parlours of the lobby for
coffee breaks, welcome drink, cocktails
and appetizers. A competent, cordial and
creative staff follows the organization of
private and company events.

Live Eco-friendly
According to the philosophy of the hotel
chain, CDH Hotel Milano Niguarda is
eco-friendly. As a matter of fact, it uses
biodegradable products achieved with re-
cycled materials, like bathroom stuff, sin-
gle-use towels in paper, pen in pressed
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The crowN jewel
The hotel strength is the dehors developing in the centre of the
building inside a green island. The large courtyard – designed to
offer to the clients a moment of relax after a work day or as a
meeting place for business meetings during spring and summer
– is furnished with nice parlours and gazebo. It is able to be-
come the ideal framework for events, ceremonies, buffet and
live music.

cardboard for meetings; low energy con-
sumption lightning almost everywhere,
and automatic systems to reduce the ener-
getic impact.

Let’s shorten distances
Devoted to the guests’ requests, the hotel
shortens distances through the free trans-
fer service for the closest metro stop and
for Milan Centre train station. The transfer
service can also be used to reach the main
airport and the fair hub; contracted clients
may benefit from the free service to reach
the bordering commons.
In ten minutes by car you can reach the
main streets, in the heart of Milanese
nightlife between trends, shopping, art and
food to taste and live fully the city. P.T.

Translation by Giacomina Spadavecchia


