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ping o un impegno di lavoro. L’ape-
ritivo serale nell’accogliente Bar
dell’hotel e il brunch domenicale
sono diventati due appuntamenti
fissi che rendono l’atmosfera brio-
sa e frizzante e che attirano anche
il pubblico esterno.
Da quest’anno l’hotel è rimasto
aperto anche nel periodo natalizio,
con un ricco palinsesto di eventi:
dal Brunch di Natale, rivisitazione
informale del tradizionale pranzo
del 25 dicembre, al Cenone di San

Luogo simbolo e hotel di lunga tradizione, ubicato in posizione strategica nel cuore
di Milano, quest’anno a Natale ha inaugurato un ricco palinsesto di eventi che ha fatto
brillare gli spazi di una luce tutta nuova. E anche per la bella stagione sono in serbo
numerose sorprese ambientate nel delizioso giardino interno

Silvestro, dal Brunch di Capodanno
fino alla One Night Epiphany del 5
gennaio, per concludere con il Cot-
ton Candy Bar Brunch dell’Epifa-
nia. Il Claim “L’inverno veste Diana.
Il natale a Milano” ha giocato sulla
figura di Diana, Dea della caccia e
simbolo dell’hotel, di cui presidia
maestosamente la storica fontana
nel giardino. L’Executive chef Pao-
lo Croce, cresciuto nella tradizione
culinaria della Sicilia e cultore dei
sapori nazionali, è pronto ad acco-
gliere gli ospiti con deliziose propo-
ste, che parlano di tradizione, di ca-
lore familiare e di gusti e aromi in-
confondibili.
Sempre nell’ottica di ampliare la
propria stagionalità, l’Hotel resterà
aperto anche nel mese di Agosto e
la stagione estiva accoglierà gli
ospiti con sorprese interessanti il
cui teatro privilegiato sarà il giardi-
no interno insieme con l’ampia ter-
razza affacciata sulla fontana.
Complessivamente gli spazi mee-
ting del Diana, quattro sale multi-
funzionali tutte a luce naturale e
dotate delle più moderne tecnolo-
gie, possono ospitare da 12 a 200
persone. In particolare, la storica
Sala Black Label, oggi ribattezzata
Diana, è stata completamente rivi-
sta e trasformata in uno spazio lu-
minosissimo dal tocco glamour
con un accesso diretto all’area Gli-
cine del giardino, permettendo di
ospitare cocktail ed eventi privati
all’aperto, in una scenografia d’in-
canto nel pieno centro di Milano.

Silvia Fissore

Situato in zona residenziale, a due
passi dal Quadrilatero della Moda
milanese e vicinissimo ai Giardini
Pubblici di Porta Venezia, lo Shera-
ton Hotel Diana Majestic è un’ico-
na dell’ospitalità meneghina. La
sua elegante facciata Liberty, gli
ampi e raffinati spazi comuni con-
servano tutto il fascino della Belle
Epoque, mentre il delizioso giardi-
no interno è una vera sorpresa per
l’ospite che vuole concedersi una
pausa di relax tra un giro di shop-

Hotel Sheraton Diana Majestic
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Based in a residential area, just
a few feet away from Milan’s
high-fashion district and very

close to the Porta Venezia Public
Gardens, the Sheraton Hotel Diana
Majestic is an icon of Milanese
hospitality. Its elegant Liberty
façade, its large and refined com-
munal spaces conserve all of the
charm of the Belle Epoque, whilst
the gorgeous inner garden is a true
surprise for any guest who wants to
take a break after going shopping
or after a work appointment. The
evening aperitif in the cosy hotel
bar and the Sunday brunch have
become two peak times at which
the hotel’s atmosphere goes
through the roof and attracts people
from far and wide.
As of this year, the hotel has stayed
open during the Christmas period
too, with a rich rundown on events:
Christmas Brunch, an informal re-
enactment of a traditional 25 De-
cember Christmas Lunch, New
Year’s Feast, New Year’s Day
Brunch until the One Night
Epiphany on 5 January, before
wrapping it up with the Cotton
Candy Bar Brunch on Epiphany.
The claim “Winter wears Diana.

Hotel Sheraton Diana Majestic
A city symbol and a hotel that boasts a long tradition, located in a perfect position in the
heart of Milan, this Christmas, started a rich rundown of events which have made these
areas shine a whole different light. Also, in summer, we have a number of surprises in store,
which will be held in the spectacular inner garden
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Christmas in Milan” plays on the
figure of Diana, the goddess of
hunting and the hotel’s symbol,
which the historic fountain in the
garden looks like. The executive
chef, Paolo Croce, who grew up
within the Sicilian culinary tradi-
tion and who is a lover of the na-
tional flavours, is ready to welcome
his guests with wonderful sugges-
tions, that speak of tradition, the
importance of family warmth and
unmistakable flavours and aromas.
With their focus continuously on

increasing seasonality, the hotel
will be staying open during August
and the summer season will see
guests welcomed with interesting
surprises, which will play out in the
inner garden which has a large ter-
race which looks out onto the foun-
tain.
Overall, the Diana meeting spaces,
four multifunctional, natural light
rooms with state-of-the-art technol-
ogy, can accommodate from 12 to
200 people. In particular, the his-
toric Black Label Room, now re-
named Diana, has been completely
redesigned and transformed into a
glamorous space with a direct ac-
cess to the Glicine area of the gar-
den, allowing cocktails and private
outdoor events to be held in a
charming setting in the heart of Mi-
lan.                                  Silvia Fissore


