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gnosa, in linea con la storia del
profumo.

Glam, arte e buona cucina
L’eleganza e i servizi preziosi si
uniscono all’ampia offerta di dota-
zioni di alto livello tipiche di una
struttura di lusso – come recep-
tion 24 ore su 24, personal con-
cierge; connessione Wi-Fi gratui-
ta in tutto l’hotel – rendendo
l’Hotel Magna Pars Milano loca-
tion ideale sia di chi viaggia per la-
voro, sia per chi ama arte, cultura,
benessere e comfort.
Completano l’offerta una area be-
nessere, una palestra con macchi-
nari Technogym e servizio di Per-
sonal Trainer.
Per un momento di relax è a di-
sposizione il raffinato Liquidam-
bar caratterizzato dal lungo ban-

AMilano, in via Forcella 6, c’è
un hotel singolare che si
chiama Magna Pars, un ho-

tel 5 stelle dal lusso discreto di ap-
pena 39 suite, pensate per viaggia-
tori raffinati ed esigenti, che rac-
conta una storia di famiglia molto
particolare. Il Magna Pars è infatti
il primo Hotel à Parfum del mondo
in grado di coniugare sostenibilità
ambientale e tecnologia, ecocom-
patibilità, risparmio energetico, in-
novazione e bellezza.
Costruito sulle fondamenta dell’ex
fabbrica di profumi della famiglia
Martone, l’hotel amplia e arricchi-
sce il progetto Magna Pars Event
Space, centro congressuale poli-
funzionale nato nel 1991 in via
Tortona 15. Oggi, il passato indu-
striale si ritrova nel progetto ar-
chitettonico di recupero dell’al-
bergo; gli spazi delle suites sono
ampi, arredati con opere d’arte
ispirate agli ingredienti olfattivi
realizzate dagli studenti dell’Acca-
demia di Brera e i colori sono
chiari, in sintonia con l’immagine
dell’hotel.
Tra i materiali utilizzati dominano
il cuoio, il legno, l’acciaio, l’allumi-
nio e il vetro. Tutte le suite, distri-
buite, a seconda dell’altezza del-
l’arbusto profumato che rappre-
sentano, si affacciano sul giardino
interno, e sono ispirate a una no-
ta olfattiva, fiorita, fruttata o le-

È il primo Hotel à Parfum al mondo nato da un’antica fabbrica di
profumi. Con 39 raffinate suite ognuna abbinata ad un ingrediente
olfattivo offre un’experience di accoglienza unica

Hotel Magna Pars
Milano
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cone in onice bianco retroillumi-
nato affiancato da una fornitissi-
ma cantina a vista di vini italiani
adatta anche a intime cene priva-
te e di degustazione
Il Ristorante DA NOI IN, con una
ricca proposta di cucina di tradi-
zione italiana a base di pesce, si
affaccia sul magico giardino ricco
di piante, una vera e propria oasi
di pace. Dai tavoli esterni, allestiti
per un pranzo racchiuso nel ver-
de, alla sala principale, illuminata
da una parete di vetrate, l’ospite
gode in ogni momento della gior-
nata di un panorama incredibil-
mente suggestivo.
Il ristorante, riservabile in esclusi-
va per eventi business e privati
offre un viaggio nella cucina italia-
na sapientemente reinterpretata
dallo chef con estro e competente
utilizzo di materie prime di alta
qualità.
A businessmen e aziende sono ri-
servati il Magna Pars Event Space,
spazio eventi in via Tortona, un
centro congressi tecnologicamente
all’avanguardia – con 8 sale mee-
ting dagli spazi modulari da 110 a
402 mq – che gioca modularmen-
te con l’accoglienza dell’Hotel, dal-
la Library Hall all’Open Lobby e il
Ristorante. Un’offerta di spazi, ser-
vizi e ospitalità ampia e di qualità.
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