
eventi, trovino nel Ramada Plaza Milano
la casa ideale per flessibilità, qualità
dell’accoglienza e del servizio.

Una posizione strategica
La moderna struttura quattro stelle con-
tinua a rinnovarsi esattamente come il
contesto nel quale si inserisce: il nuovis-
simo quartiere Nolo (North of Loreto) al
centro di un importante progetto di ri-
qualificazione. La posizione strategica
permette alla location di essere facilmen-
te raggiungibile dai principali aeroporti e
snodi autostradali. Inoltre nelle immedia-
te vicinanze c’è anche la metropolitana.

N el corso degli ultimi 10 anni, la
città di Milano si è conquistata
un posto fra le destinazioni eu-

ropee più all’avanguardia continuando a
crescere e a ospitare eventi sempre più
importanti a livello mondiale.
Oggi il capoluogo meneghino non è più
soltanto capitale della moda d’autore. È
anche destinazione che fa tendenza nel
mondo dell’innovazione, della tecnologia,
dell’arte e del design.
Il Ramada Plaza Milano tiene passo al-
l’evoluzione. Non è un caso che le multi-
nazionali, sempre più esigenti nella ricer-
ca di location dove ambientare i propri
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La struttura consolida la propria vocazione congressuale e diventa
punto di riferimento anche per il turismo internazionale
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Dieci anni fa la struttura apriva le sue
porte alla città e le potenzialità di allora
sono sbocciate grazie ai continui investi-
menti.

Il Ramada Park
e La Terrazza Brasserie
Il polmone verde di 3000 metri quadri è
oggi lo splendido Ramada Park, con una
terrazza arredata in perfetto stile milane-
se che collega la piscina esterna con
l’elegante ristorante à la carte dalla raffi-
nata proposta gastronomica. La Terrazza
Brasserie è la location perfetta per sor-
seggiare un aperitivo, gustare una cena
in compagnia o per organizzare un even-
to privato.
Senza dubbio alcuno il Ramada Plaza Mi-
lano offre infinite alternative per soddi-
sfare qualsiasi esigenza della clientela in-
terna ed esterna grazie al Ristorante
Brasserie e il Ramada Park. Fiore all’oc-
chiello durante la bella stagione sono gli
Happy Hour con musica dal vivo targati
“Ramada” e divenuti in brevissimo tempo
marchio del mercoledì sera.

Uno spazio eventi unconventional
con vista spettacolare
Un punto per ammirare il nuovo skyline
milanese lo offre il Roof Lounge: attico al
6 piano della seconda delle cinque torri
che compongono il Ramada Plaza Milano.
Uno spazio eventi non convenzionale,
amatissimo dagli artisti ma anche dalle
aziende che cercano una location per
eventi esclusiva e originale.

Il Conference Center
Il cuore business dell’hotel rimane il Con-
gress Center di 300 metri quadri con la
zona Foyer di oltre 450 metri quadri su
due livelli, fresca di restyling, con dettagli

di arredamento design, colori ed effetti
di illuminazione nuovi, materiali funzio-
nali e moderni, perfetta per ospitare
eventi privati, banchetti aziendali ed
esposizioni di ogni genere. Aria di novità
anche in termini di attrezzatura tecnica
sia a livello audio che video, con l’intro-
duzione di tecnologie di ultima genera-
zione.                                                        P.T.

Overview
Il Ramada Plaza Milano si compone di 166 camere di diverse
categorie dalle spaziose standard, alle moderne executive pas-
sando per le meravigliose business suite a cui si aggiungono 96
appartamenti di varia metratura, dotati di ogni comfort e con
cucina totalmente attrezzata.
A disposizione dei clienti circa 200 posti auto tra parcheggio
esterno e garage sotterraneo di nostra gestione.
Un’ulteriore piccola attenzione nei confronti degli ospiti è l’uti-
lizzo gratuito delle biciclette, per esempio, per andare alla sco-
perta dei canali della città partendo dall’adiacente Martesana.
L’hotel dispone inoltre di una palestra attrezzata con i più mo-
derni macchinari e di una SPA con jacuzzi, doccia emozionale,
sauna, bagno turco, percorso kneipp, stanza di sale, cabine per
trattamenti estetici e massaggi.
Il Ramada Plaza Milano, una delle 8000 strutture del gruppo
Wyndham, rappresenta l’unica struttura milanese della più
grande catena alberghiera a livello mondiale.


